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La Stampa Milano
23 Marzo 2018 Volete vedere il drone-bagnino più famoso del mondo? O i 

progetti avveniristici di droni degli studenti selezionati dai 
Politecnici di Milano e Torino? O ancora, come i droni cambiano 
l’agricoltura, il salvataggio, il rapporto con l’ambiente e il 
film-making? Venerdì 23 e sabato 24 marzo al Palazzo delle 
Stelline sbarca Dronitaly (www.dronitaly.it), la manifestazione 
italiana dei droni professionali che torna a Milano con un format 
ararricchito e rinnovato. Aziende, amatori e anche i droni FPV 
capaci di sfrecciare a oltre 100 all’ora nel menù, per semplici 
curiosi e appassionati di uno dei settori più innovativi in assoluto. 
Non tutti lo sanno ma i droni, i mezzi a guida autonoma volanti 
(ma sempre più anche acquatici e terrestri,) rappresentano un salto 
in avanti tecnologico per molti settori professionali: ormai 
vengono comunemente usati per monitorare le reti dei grandi 
gruppi delle Tlc o i parchi industriali e i cantieri edili, ma anche 
per dare il là alla nuova Agricoltura 4.0. Oppure dai registi 
cinematografici di nuova generazione, così come per salvare vite 
umumane in situazione di emergenza, tipo frane, valanghe e 
terremoti. O negli sport come rugby e calcio, usati dagli allenatori 
(vedi Sarri del Napoli) per allenamenti ipertecnologici. 
A Palazzo delle Stelline sono venti i convegni specialistici in 
calendario, con annesso spazio espositivo dove incontrarsi e 
vedere avanzamenti e problematiche di chi coi droni è riuscito, o 
ha intenzione, di esercitare una professione o un’attività. Da non 
perdere la “Poster session” di sabato 24 (ore 14.30), con i progetti 
di applicazioni per droni avveniristici dei giovani a cura di PoliMI 
e PoliTO: ospite d’onore l’australiano Captain Edward Bennet, il 
“p“papà” del drone bagnino più famoso del mondo, il “Little Ripper 
Life Saver”, autore del primo salvataggio in mare mai compiuto 
con un drone, che spiegherà come mettere in atto un progetto 
vincente di life rescue. 
Tra le novità assolute del programma, il convegno su “droni e 
daltonismo”: sono oltre 300 milioni i daltonici nel mondo e le 
regole vigenti, senza alcuna evidenza scientifica a supporto, gli 
impediscono di diventare piloti di droni: una vera ingiustizia. 

https://www.lastampa.it
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Nòva Il Sole 24 Ore
1 Aprile 2018

Droni e studenti insieme per la tutela dei ghiacciai. Alla recente 
“Call for Papers” di Dronitaly, la sezione più futuribile della fiera 
dei droni da lavoro italiana, un ambizioso progetto ha ottenuto la 
menzione speciale. È “Dream”, il cui ottimista acronimo sta per 
“DRone tEchnology for wAter resources and hydrological 
hazards Monitoring”: nato nel 2015 e rinnovato ogni anno 
nonostante le difficoltà a reperire i fondi necessari, è portato 
avavanti da un team di studenti dell’Alta Scuola Politecnica – a sua 
volta formato dalle élite ingegneristiche dei due Politecnici di 
Milano e Torino -, e ha l’ambizione di creare un modello scalabile 
da altre realtà e applicabile ad altri contesti.
Il progetto prevede l’impiego di droni per realizzare tramite dei 
rilievi fotogrammetrici di precisione, un modello digitale 
dinamico e costantemente aggiornato che attesti in maniera 
scientifica lo spostamento e, purtroppo, il dissolvimento del 
ghiacciaio del Belvedere, adagiato sulle pendici del Monte Rosa e 
con un fronte di circa 3 chilometri – e una profondità anche di 
settanta metri. Il riscaldamento globale del pianeta è la causa 
gegenerica ormai acclarata dello scioglimento, ma far luce sulle 
modalità con cui sta accadendo ha un’importanza fondamentale, 
perché capire le dinamiche dell’erosione dei ghiacciai 
consentirebbe forse di mettere a punto delle risposte per provare 
a limitare lo sfruttamento ad alta intensità del patrimonio idrico 
da parte dell’uomo (agricoltura, civile e industriale). Non è una 
novità, i ghiacciai italiani e planetari sono dei malati gravi, 
rrischiano di scomparire in fretta e con conseguenze ancora da 
valutare, anche se di certo non positive.
Quello del Belvedere, oggetto dello studio di Dream, ad esempio, 
proprio grazie anche ai rilevamenti fatti, si calcola si stia 
spostando verso valle di circa 5 centimetri al giorno: un’enormità 
in termini glaciologici. 

Se pensiamo che in passato il rilevamento dello spessore del 
ghiacciaio era fatto mediante una pallina conficcata nella “lingua” 
del ghiaccio, capiamo che poter usare oggi dei droni è un passo in 
avanti decisivo: in primo luogo perché è più sicuro, consentendo il 
sorvolo di tutto il fronte nevoso senza dover ricorrere 
all’intervento diretto dell’uomo in un’area pericolosa; in secondo 
luogo più economico e più preciso anche solo rispetto allo step 
tetecnologico precedente, il rilievo tramite foto scattate in volo. A 
differenza delle immagini prese dall’alto di vecchia generazione 
(aereo/elicottero) infatti, il drone contempla un margine di errore 
di un centimetro circa (contro cinquanta), questo perché il mezzo 
unmanned può volare da vicino risultando così molto più preciso, 
inoltre un volo costa enormemente meno.
Il primo passo del progetto  DREAM è stato quindi creare un 
drone-pilota e testare tramite marker fisici il modello tramite 
algoritmi e modelli matematici innovativi. Una volta validati, lo 
step seguente è stato potenziare il drone (con una batteria di 40 
minuti) e il render di modellazione inserendo dei marker virtuali 
utili per la fotogrammetria diretta. L’obiettivo finale è la creazione 
di uno “sciame di droni” che possa intervenire non solo sul 
BeBelvedere ma su tutti i ghiacciai dell’arco alpino: il vantaggio 
sarebbe di ottenere un modellino virtuale del ghiacciaio aggiornato 
in tempo quasi reale (mentre oggi gli studenti di Dream salgono sul 
Belvedere per fare i rilevamento ogni quattro mesi circa). Il 
problema sono i costi, visto che per eseguire dei rilievi utili a 
costruire questo modello dinamico digitale occorrono impegnativi 
droni equipaggiati per la fotogrammetria diretta. Motivo per cui il 
pprogetto DREAM è il simbolo di una collaborazione tanto 
virtuosa quanto non semplice tra giovani ingegneri italiani: per 
questo va sostenuto e per questo sta raccogliendo, a ogni contest o 
evento dell’innovazione a cui partecipa, segnalazioni o premi.

http://nova.ilsole24ore.com
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DroneZine
04 Gennaio 2018 Con un evento esclusivo, ospite della prestigiosa location 

meneghina, Dronitaly2018 svelerà il futuro dei sistemi a 
pilotaggio remoto negli scenari professionali interessati dalle 
innovazioni più recenti.
Il 23 e 24 marzo 2018, presso Palazzo delle Stelline a Milano si 
rinnova l’appuntamento con DRONITALY, la fiera dedicata ai 
droni civili a uso professionale.
LLa manifestazione  – giunta alla sua quarta edizione  a cura di 
Mirumir srl – ospita la variegata filiera di professionisti del settore 
– oltre 2000 – chiamati per la quarta edizione a un confronto 
stimolato dal crescente impiego dei droni volanti, acquatici e 
terrestri in molteplici scenari e dal loro significativo contributo 
all’ottimizzazione di costi e tempo in capo agli operatori.
UUn ventaglio di nuove proposte applicative e il loro sviluppo nel 
breve e lungo periodo, supportato da un quadro normativo che 
consenta la più rapida crescita del settore saranno i temi al centro 
dell’esposizione di marzo.
LLogistica, ambiente, edilizia, agricoltura, filmmaking, energia, 
assicurazioni e gestione dell’emergenza sono alcune delle aree di 
sviluppo che aggiungono nuovi professionisti al ricco elenco di 
operatori specializzati nell’utilizzo dei droni in ambito lavorativo.
AAssociazioni di settore, Media, Istituzioni e Università 
(Politecnico di Milano e di Torino) avranno parte attiva nella 
scelta e promozione della discussione attorno al tema della 
versatilità d’uso dei droni in ambito professionale, attraverso 
convegni, workshop e seminari che arricchiranno il calendario 
della manifestazione.
PPalazzo delle Stelline, si trova nel cuore di Milano, a pochi metri 
da Santa Maria delle Grazie, la chiesa che ospita L’Ultima Cena di 
Leonardo, sarà la piazza in cui, dal 23 al 24 marzo 2018, ricerca e 
applicazioni, necessità e produttori potranno incontrarsi e avviare 
un dialogo costruttivo.

https://www.dronezine.it
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Quadricottero 
04 Gennaio 2018 La manifestazione – a cura di Mirumir srl – ospita la variegata 

filiera di professionisti del settore - oltre 2000 - chiamati per la 
quarta edizione a un confronto stimolato dal crescente impiego 
dei droni volanti, acquatici e terrestri in molteplici scenari e dal 
loro significativo contributo all’ottimizzazione di costi e tempo in 
capo agli operatori. Un ventaglio di nuove proposte applicative e 
il loro sviluppo nel breve e lungo periodo, supportato da un 
ququadro normativo che consenta la più rapida crescita del settore 
saranno i temi al centro dell’esposizione di marzo.
Logistica, ambiente, edilizia, agricoltura, filmmaking, energia, 
assicurazioni e gestione dell’emergenza sono alcune delle aree di 
sviluppo che aggiungono nuovi professionisti al ricco elenco di 
operatori specializzati nell’utilizzo dei droni in ambito lavorativo. 
Associazioni di settore, Media, Istituzioni e Università 
(Politecnico di Milano e di Torino) avranno parte attiva nella 
scelta e promozione della discussione attorno al tema della 
veversatilità d’uso dei droni in ambito professionale, attraverso 
convegni, workshop e seminari che arricchiranno il calendario 
della manifestazione.
Palazzo delle Stelline, nel cuore di Milano, a pochi metri da Santa 
Maria delle Grazie, la chiesa che ospita L’Ultima Cena di 
Leonardo, sarà la piazza in cui, dal 23 al 24 marzo 2018, ricerca e 
applicazioni, necessità e produttori potranno incontrarsi e avviare 
un dialogo costruttivo. Con un evento esclusivo, ospite della 
prestigiosa location meneghina, Dronitaly2018 svelerà il futuro 
dei sistemi a pilotaggio remoto negli scenari professionali 
ininteressati dalle innovazioni più recenti.

https://www.quadricottero.com
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Rivista GeoMedia
04 Gennaio 2018 La manifestazione – a cura di Mirumir srl – ospita la variegata 

filiera di professionisti del settore - oltre 2000 - chiamati per la 
quarta edizione a un confronto stimolato dal crescente impiego 
dei droni volanti, acquatici e terrestri in molteplici scenari e dal 
loro significativo contributo all’ottimizzazione di costi e tempo in 
capo agli operatori.
UUn ventaglio di nuove proposte applicative e il loro sviluppo nel 
breve e lungo periodo, supportato da un quadro normativo che 
consenta la più rapida crescita del settore saranno i temi al centro 
dell’esposizione di marzo.
LLogistica, ambiente, edilizia, agricoltura, filmmaking, energia, 
assicurazioni e gestione dell’emergenza sono alcune delle aree di 
sviluppo che aggiungono nuovi professionisti al ricco elenco di 
operatori specializzati nell’utilizzo dei droni in ambito lavorativo.
AAssociazioni di settore, Media, Istituzioni e Università 
(Politecnico di Milano e di Torino) avranno parte attiva nella 
scelta e promozione della discussione attorno al tema della 
versatilità d’uso dei droni in ambito professionale, attraverso 
convegni, workshop e seminari che arricchiranno il calendario 
della manifestazione.
PPalazzo delle Stelline, nel cuore di Milano, a pochi metri da Santa 
Maria delle Grazie, la chiesa che ospita L’Ultima Cena di 
Leonardo, sarà la piazza in cui, dal 23 al 24 marzo 2018, ricerca e 
applicazioni, necessità e produttori potranno incontrarsi e avviare 
un dialogo costruttivo.
CCon un evento esclusivo, ospite della prestigiosa location 
meneghina, Dronitaly2018 svelerà il futuro dei sistemi a 
pilotaggio remoto negli scenari professionali interessati dalle 
innovazioni più recenti.

https://www.rivistageomedia.it
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Infodrones  
05 Gennaio 2018
https://infodrones.it
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DroneZine  
20 Gennaio 2018 Quest’anno ritornerà nel capoluogo lombardo e precisamente 

Centro Congressi Palazzo delle Stelline di Milano in pieno centro 
storico a Milano. Una manifestazione espressamente dedicata 
all’utilizzo in ambito lavorativo e professionale dei SAPR, Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto che vedrà coinvolti quindi i 
principali attori della filiera coinvolti in questo processo.
LL’organizzatore dell’evento, tramite un comunicato e una 
successiva newsletter, offrono la possibilità di contribuire allo 
sviluppo del settore con un CALL FOR PAPER.
Ovvero un invito a tutti coloro che hanno iniziative o progetti 
interessanti, inerenti il tema ovviamente a farsi avanti e ad esporre 
pubblicamente le loro idee.
QQuindi probabili e futuri relatori che vogliano condividere 
esperienze lavorative in un ambito tecnico potranno inviare la 
loro candidatura e la loro memoria alla segreteria organizzativa di 
Mirumir che si prenderò carico di valutare la loro proposta ed 
eventualmente inserirle l’intervento nel calendario di Dronitaly 
2018.

https://www.dronezine.it
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Monitor RadioTv
21 Gennaio 2018 Il 23 e 24 marzo 2018, presso Palazzo delle Stelline a Milano si 

rinnova l’appuntamento con DRONITALY, la fiera dedicata ai 
droni civili a uso professionale, giunta alla sua quarta edizione.
La manifestazione – a cura di Mirumir srl – ospita  professionisti 
del settore – oltre 2000 – per la quarta edizione.
PProtagonisti i droni volanti, acquatici e terrestri in molteplici 
scenari delle riprese AV, le nuove proposte applicative e il loro 
sviluppo nel breve e lungo periodo, oltre al quadro normativo.
I droni in Italia volano alto: +80% in valore, +29% in volume, 17 
milioni di fatturato.
UUna crescita record, i droni hanno superato tutte le nuove 
tecnologie emergenti, secondo i dati di Findomestic: hanno 
superato le pur robuste crescite di auto elettriche e ibride (+70% in 
immatricolazioni), i dispositivi Internet indossabili (+33% in 
valore e +19% in volumi) e le E bike, che superano oramai i 
volumi di vendita dei “motorini”.
IIl futuro, si legge nel rapporto Findomestic, “sta irrompendo 
anche nella vita lavorativa degli italiani e nella pianificazione delle 
imprese con ritmi incalzanti e per questo motivo Findomestic ne 
ha fatto il focus dell’indagine a tema, realizzata in collaborazione 
con Doxa, che di consueto accompagna l’analisi dei mercati. 
Siamo nel pieno della terza rivoluzione industriale e la quarta sta 
arrivando, cogliendo impreparati molti. Parafrasando un libro di 
ananni fa insomma “sta per venire la rivoluzione e non ho niente da 
mettermi”.
In particolare per i droni, che Findomestic definisce “Un settore 
di nicchia in crescita vertiginosa“, il mercato in Italia vale 17 
milioni di euro con più di 300 mila pezzi annui venduti. Gli 
acquisti si focalizzano sui droni aerei che rappresentano il 96% del 
fatturato del segmento con un incremento dell’80% in valore a 
fronte di una crescita del 29% sulle unità vendute.
LLogistica, ambiente, edilizia, agricoltura, filmmaking, energia, 
assicurazioni e gestione dell’emergenza sono alcune delle aree di 
sviluppo.
Associazioni di settore, Media, Istituzioni e Università 
(Politecnico di Milano e di Torino) avranno parte attiva nella 
scelta e promozione della discussione attorno al tema della
vversatilità d’uso dei droni in ambito professionale, attraverso 
convegni, workshop e seminari che arricchiranno il calendario 
della manifestazione.
La sede sarà il Palazzo delle Stelline, nel cuore di Milano, a pochi 
metri da Santa Maria delle Grazie, dal 23 al 24 marzo 2018.

https://www.monitor-radiotv.it
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Meteoweb  
23 Gennaio 2018 Il Call for Papers, lanciato il 18 gennaio da Mirumir  srl, 

organizzatrice di  Dronitaly2018, con il supporto del Politecnico 
di Milano, del Politecnico di Torino e di ASSORPAS, vuole 
chiamare a confronto le migliori idee e i progetti più innovativi 
pensati per l’utilizzo dei droni in ambito professionale. Obiettivo: 
presentare i migliori risultati all’interno del programma di 
conferenze previsto per la manifestazione del 23 e 24 marzo a 
MiMilano, presso il Palazzo delle Stelline.
Gli autori interessati a presentare le proprie memorie avranno 
tempo fino al primo marzo, termine ultimo di invio dei 
contributi, seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata 
all’interno di dronitaly.it, il sito ufficiale della manifestazione.
Gli elaborati dovranno vertere sullo sviluppo dei droni e sulle 
relative applicazioni nei seguenti ambiti: agricoltura, edilizia e 
infrastrutture, logistica, monitoraggio ambientale e del territorio, 
gestione delle emergenze, sicurezza.
UUn panel di esperti valuterà i contributi tenendo in considerazione 
le caratteristiche dell’intervento proposto, l’apporto innovativo 
nell’uso delle tecnologie e l’originalità dell’argomento trattato. Gli 
autori dei lavori selezionati saranno invitati come relatori a 
Dronitaly2018.
““L’iniziativa del Call for Papers, prima assoluta del settore, vuole 
essere uno stimolo al confronto e all’approfondimento circa 
l’utilizzo dei droni all’interno dei diversi e numerosi ambiti 
professionali – afferma Daniela Pitton, di Mirumir srl – e saremo 
felici di poterne presentare i risultati in occasione della 4° edizione 
di Dronitaly”
IIl programma dei convegni, ufficializzato nelle prossime 
settimane, porrà al centro il tema dell’uso professionale dei droni, 
tema che verrà affrontato anche attraverso l’intervento di noti 
esperti del settore e la presentazione di case histories nazionali e 
internazionali ad alto impatto innovativo.

http://www.meteoweb.eu
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Monitor Magazine
2 Febbraio 2018 Dronitaly2018, con il supporto del Politecnico di Milano, del 

Politecnico di Torino e di ASSORPAS, vuole chiamare a 
confronto le migliori idee e i progetti più innovativi pensati per 
l’utilizzo dei droni in ambito professionale.
Obiettivo: presentare i migliori risultati all’interno del programma 
di conferenze previsto per la manifestazione del 23 e 24 marzo a 
Milano, presso il Palazzo delle Stelline.
GGli autori interessati a presentare le proprie memorie avranno 
tempo fino al primo marzo, termine ultimo di invio dei 
contributi, seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata 
all’interno di dronitaly.it, il sito ufficiale della manifestazione.
GGli elaborati dovranno vertere sullo sviluppo dei droni e sulle 
relative applicazioni nei seguenti ambiti: agricoltura, edilizia e 
infrastrutture, logistica, monitoraggio ambientale e del territorio, 
gestione delle emergenze, sicurezza.
UUn panel di esperti valuterà i contributi tenendo in considerazione 
le caratteristiche dell’intervento proposto, l’apporto innovativo 
nell’uso delle tecnologie e l’originalità dell’argomento trattato. Gli 
autori dei lavori selezionati saranno invitati come relatori a 
Dronitaly2018.
IIl programma dei convegni, ufficializzato nelle prossime 
settimane, porrà al centro il tema dell’uso professionale dei droni, 
tema che verrà affrontato anche attraverso l’intervento di noti 
esperti del settore e la presentazione di case history nazionali e 
internazionali ad alto impatto innovativo.

https://www.monitor-radiotv.it
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Federprivacy  
15 Febbraio 2018 Con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal 25 maggio 2018 
la privacy cambia le regole normative, ma impone anche un 
cambiamento del modo di concepire questo tema da anni 
considerato una burocrazia inutile dalle aziende e qualcosa simile 
a un'utopia dagli utenti, sempre più pervasi da un' infinità di 
strumenti e tecnologie che invadono la loro sfera privata.
TTra questi c'è anche il fenomeno dei droni, che sempre più spesso 
vediamo volare sulle nostre teste. Con il nuovo Regolamento 
europeo, le aziende che li producono e che li commercializzano 
avranno l'onere di rispettare una serie di precise regole, tra cui i 
princìpi di privacy by design e privacy by deafult, quindi tali 
apparecchi dovranno essere costruiti e configurati per raccogliere 
meno dati personali possibile. E anche se i droni sono perlopiù 
ututilizzati per ludiche nel tempo libero, non c'è affatto da scherzare 
con la privacy perchè trascurare le prescrizioni delle misure varate 
da Bruxelles comporterà sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino 
al 4% del fatturato annuo dei trasgressori.
Ma se nella società attuale sono generalmente i cittadini le vittime 
rassegnate di violazioni sistematiche della loro privacy, con 
l'utilizzo dei droni per scopi ricreativi può essere l'utente stesso 
che più o meno consapevolmente, e talvolta forse anche per 
curiosità, può trasformarsi nell'artefice di attività intrusive nella 
vita privata altrui, rischiando di pagarne poi care le conseguenze.
EE' per questa ragione che Federprivacy parteciperà al Dronitaly il 
24 marzo per parlare di questo argomento, e il Garante per la 
protezione dei dati personali se ne è occupato di recente fornendo 
una serie di consigli per far sì che l'utilizzo dei droni a fini 
ricreativi sia rispettoso della normativa in materia di privacy, 
raccomandando ad esempio di prestare attenzione a non invadere 
l'intimità e gli spazi personali altrui, comunicando 
prpreventivamente agli interessati che potranno essere ripresi da 
eventuali videocamere installate sugli apparecchi, e diffondendo 
poi le immagini delle persone su Internet e social network solo se 
queste hanno dato il loro consenso, oppure in alternativa 
rendendo i loro volti e i loro dati personali non riconoscibili.
Per quanto possa sembrare arduo e fastidioso sottostare a tutte le 
prescrizioni implicate, non bisogna dimenticare che è una sfida 
che tutti siamo chiamati ad affrontare, sia che siamo imprenditori 
che privati cittadini, perchè quella sulla privacy è una normativa 
che tutela un diritto fondamentale e le libertà dell'individuo.

https://www.federprivacy.it
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AmbienteInforma 
2 Marzo 2018 Il 23-24 marzo si terrà a Milano presso il Palazzo delle Stelline in 

Corso Magenta 61, la quarta edizione di Dronitaly 
(www.dronitaly.it), l’evento in cui gli utilizzatori professionali dei 
droni si riuniscono per confrontare le proprie esperienze di 
impiego negli scenari applicativi: ambiente, emergenze, territorio, 
agricoltura, infrastrutture, logistica, edilizia, assicurazioni, film e 
UUna apposita sessione sarà dedicata all’utilizzo dei droni nella 
gestione delle emergenze e nei monitoraggi e controlli ambientali.
Gli interventi, presentati da relatori che operano nelle agenzie 
ambientali e in diverse tipologie di enti pubblici oltre che nelle 
università, negli enti di ricerca e negli ordini professionali, 
spazieranno dalla ricerca dei sepolti sotto le valanghe, a svariati 
scenari emergenziali come frane ed esondazioni.
LL’ambiente montano sarà esplorato sotto molteplici profili: oltre 
alle frane, studiate per caratterizzare il fenomeno a scopo di 
prevenzione, si tratterà il monitoraggio dei ghiacciai,  il 
monitoraggio degli ecosistemi alpini e dei disturbi delle foreste e il 
controllo delle attività estrattive nei bacini marmiferi. L’uso dei 
droni nei controlli riguarderà anche il rapporto complesso tra 
agricoltura e ambiente.
LLa sessione sarà un’opportunità per avviare la costituzione in 
Italia di una comunità di utilizzatori dei droni nell’ambiente e 
nelle emergenze. Una comunità alla quale le agenzie ambientali 
potranno accedere per portare le proprie esperienze e anche per 
ricevere supporto e indirizzo. A Dronitaly sarà presente una 
sezione espositiva che costituirà un punto di incontro tra le 
aziende che offrono strumenti e servizi e le agenzie ambientali.
AAssoArpa, ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa, 
considerato l’interesse che le agenzie ambientali hanno per 
l’impiego di questi dispositivi nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali.
AAssoArpa ha istituito nell’ottobre 2015 il gruppo di lavoro “Earth 
Observation: analisi delle attività osservabili da satelliti e a mezzo 
di APR”, costituito da tecnici delle Agenzie ambientali 
dell’Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 
Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento.
GGià nell’edizione del 2016, tenutasi a Modena, AssoARPA aveva 
presentato il Rapporto Earth Observation: Analisi delle attività 
osservabili da satelliti, in occasione del seminario “I droni per il 
monitoraggio dell’ambiente”. Gli interventi svolti in quella 
occasione sono disponibili in un apposito numero di 
AmbienteInforma, nel quale si è presentata anche una panoramica 
di varie applicazioni di droni da parte delle agenzie ambientali.

https://ambienteinforma-snpa.it
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ASSORPAS
7 Marzo 2018 Comincamo una volta tanto dal fondo, dal convegno di chiusura 

dellaprima giornata di lavori, 23 marzo, dove si potranno 
incontrare le grandi aziende italiane e internazionali che credono 
nei droni e ci investono, creando lavoro e occupazione diretta e 
indiretta. Non mancheranno momenti di approfondimento su un 
regolamento sempre in evoluzione, specie ora che si avvicina il 
regolamento europeo EASA destinato (se non ci saranno altri 
riritardi) a entrare in vigore nel 2020/2021 e rimescolerà le carte 
una volta di più.
Sul piano delle applicazioni industriali si parlerà dell’uso dei laser 
scanner Lidar, dell’Uso dei droni nella progettazione ed 
esecuzione delle opere di ingegneria civile, dei rilievi 
fotogrammetrici, di agricoltura (24 marzo alle 11, moderata da 
Luca Masali, direttore di Dronezine). Ci saranno momento edicati 
all’aspetto ludico, con una tavola rotonda dedicata all’FPV e 
approfondimenti su aspetti talvolta dimenticati, come il pilotaggio 
dedei SAPR da parte dei piloti daltonici. Insomma tanti buoni 
motivi per tornare al Dronitaly, oggi che è tornato a casa.

https://www.dronezine.it
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ASSORPAS
10 Marzo 2018
http://www.assorpas.it
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DroneZine
12 Marzo 2018 Dronitaly torna a Milano, capitale del business e dell’innovazione, 

per la sua quarta edizione. Il 23 e 24 marzo lo storico ed elegante 
Palazzo delle Stelline ospiterà Working with Drones, 
appuntamento destinato ad accogliere le migliori esperienze 
provenienti dal mondo dei Droni.
IIn questa cornice, nella giornata inaugurale di Dronitaly, ARPA 
Lombardia condurrà due sessioni dedicate al tema dell’utilizzo dei 
droni nella gestione delle emergenze e nei controlli ambientali, 
con l’obiettivo di avviare, al termine della discussione, l’iter per la 
costituzione di una comunità di esperti utilizzatori di droni in 
campo ambientale ed emergenziale. Una comunità a cui le agenzie 
ambientali potranno accedere per condividere esperienze, ricevere 
susupporto e darsi un indirizzo comune.
I convegni a supporto dell’iniziativa – Venerdì 23 marzo dalle 11 
alle 13.30 e dalle 14.30 alla 17.00 – vedranno gli interventi di 
operatori delle principali agenzie ambientali ed enti pubblici, 
docenti universitari e ricercatori. Casi pratici ed esperienze 
concrete caratterizzeranno le due sessioni, spaziando dalle azioni 
di ricerca e recupero in scenari valanghivi alle attività richieste in 
caso di frane ed esondazioni.
LL’ambiente montano sarà esplorato sotto molteplici profili: oltre 
alle frane, studiate per caratterizzare il fenomeno a scopo di 
prevenzione, si tratterà il monitoraggio dei ghiacciai, il 
monitoraggio degli ecosistemi alpini e dei disturbi delle foreste e il 
controllo delle attività estrattive nei bacini marmiferi.
AAssoArpa ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa, 
considerato l’interesse che le agenzie ambientali hanno per 
l’impiego di questi dispositivi nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali.

https://www.dronezine.it
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DroneZine
13 Marzo 2018 In occasione di Dronitaly 2018 un importante convegno tenuto da 

Federprivacy e Colin & Partners risponderà a molti interrogativi.
Sabato 24 marzo dalle ore 10 alle ore 13:00 presso il Palazzo delle 
Stelline a Milano nella sala Leonardo, si terrà il seminario:
DRONI E PRIVACY L’impatto pratco del nuovo General Data 
Protection Regulation (GDPR)
AAnche  nel comparto droni sarà necessario confrontarsi con 
concetti cardine quali la  Privacy by Design, by Default  e il Data 
Protection Impact Assessement (DPIA) ad esempio: sia nella fase 
di progettazione (design) sia nella fase di impostazione all’utilizzo 
(default) si devono garantire  adeguate misure per la protezione dei 
dati, minimizzando le informazioni raccolte, limitando le finalità 
e monitorando il flusso dei dati a terzi.
SSi dimostrerà poi necessaria la redazione di un DPIA, ovvero una 
valutazione che tenga conto degli impatti del trattamento sui 
diritti dei cittadini.
Chiarimenti sulle responsabilità individuali e contrattuali legate 
alla filiera dei droni concluderanno il seminario.
Programma:
Privacy applicata ai droni: quali sono gli impatti normativi?
CCosa attuare della normativa privacy vigente in attesa del Nuovo 
Regolamento europeo.
Panoramica sulle novità introdotte dal Nuovo Regolamento 
europeo.
Progettare droni by Design e by Default
Perimetro di valutazioni tra Data Protection Impact Assessement 
(DPIA) e Data Breach.
RRegolarizzazione dei rapporti con i fornitori e i sub
fornitori nella filiera produttiva.
Controlli in ambito lavorativo: quali implicazioni per l’utilizzo dei 
droni?
Le sanzioni applicabili.
Il caso pratico di Google Street View.
Modera:
NNicola Bernardi – presidente Federprivacy
intervengono:
Edoardo Gabbrielli – Colin&Partners
Federico Fogliano – Italia Drone
Marco Pili – Hikvision

https://www.dronezine.it
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Quadricottero
14 Marzo 2018 Italia Drone, società che si occupa di servizi con i droni con un 

occhio particolare al settore della sicurezza, porta in Italia il primo 
sistema mobile anti-drone basato sull’intercettazione delle 
radiofrequenze e il tracking video. Si chiama CERBAIR e 
combina diversi sensori a radiofrequenza ed ottici per rilevare la 
presenza o l'avvicinamento di un drone. E' costituito da antenne 
in grado di captare le frequenze a 2.4-5 GHz in un raggio di 3km 
cocon un angolo di rilevamento di 90° identificando tramite 
algoritmi complessi i pattern tipici delle comunicazioni tra 
radiocomando e drone attivando un allarme nel settore di 
rilevazione. Telecamere ad alta risoluzione in grado di funzionare 
sia di giorno che di notte avviano il tracking ottico del drone in 
un range di 150 metri registrando e prevendendo le traiettorie.
Tutte queste informazioni permettono all’operatore di prendere la 
decisione di attivare le contromisure necessarie. Il sistema puo� 
integrare un disturbatore (jammer) attivabile manualmente 
dall’operatore o automaticamente al momento della rilevazione 
dell’intrusione. Il disturbatore puo� tagliare la comunicazione 
RC-drone e in tal caso il drone viene forzato a ritornare al punto 
di partenza o bloccato a terra inibendone il decollo. Altri 
didispositivi possono disturbare anche la connessione GPS e in 
questo caso il drone viene forzato a un atterraggio controllato sul 
punto in cui è stato intercettato.
Cerbair è disponibile sia in versione trasportabile, con i sensori 
installati su un'asta telescopica, elevabile fino a 10 metri di altezza 
(ideale per la protezione temporanea di luoghi pubblici e di eventi 
specifici), sia in versione installabile in sito, integrabile con sistemi 
di video sorveglianza tradizionali (la soluzione idonea per 
proteggere ville, aziende, carceri, aeroporti, etc.)
““Il proliferare dei droni civili ed il loro continuo incremento di 
prestazioni e livello tecnologico accessibile a tutti - spiega 
Federico Fogliano, AD di Italia Drone - apre enormi opportunità 
di lavoro in tantissimi settori. Purtroppo questo vale anche per il 
mondo criminale. Per questo motivo abbiamo cominciato a 
ragionare su come proteggere siti sensibili e la privacy dei VIP da 
questo nuovo tipo di minaccia. E abbiamo trovato quella che 
coconsideriamo essere la soluzione migliore, con un buon rapporto 
costo efficacia”.

https://www.quadricottero.com
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Infodrones 
15 Marzo 2018 Dronitaly torna a Milano, capitale del business e dell’innovazione, 

per la sua quarta edizione. Il 24 marzo si forniranno le risposte ai 
tanti quesiti sollevati a seguito della definitiva entrata in vigore del 
nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali.
(Lo sai che abbiamo creato un gruppo dedicato ai Droni su 
Facebook? Clicca qui per entrare nella nostra Community).
IIl seminario, promosso da Dronitaly, in collaborazione con 
Federprivacy e Colin & Partners vuole approfondire gli impatti 
che la nuova normativa avrà sui progettisti ed utilizzatori di droni, 
nell’ottica di accrescere la competitività sul mercato.
NNicola Bernardi, Presidente di Federprivacy, sarà il moderatore di 
un programma che vedrà l’intervento di Edoardo Gabbrielli – 
consulente esperto in materia di privacy per la Colin & Partners – 
Federico Fogliano di Italia Drone e Marco Pili di Hikvision.
IIl seminario chiarirà l’importanza del principio della protezione 
dei dati personali, dalla fase di progettazione alla fase ultima di 
utilizzo del drone, valutandone i risvolti sul trattamento dei diritti 
dei singoli cittadini. In particolare, quali saranno le responsabilità 
individuali? Quali quelle contrattuali? In quali sanzioni incorre 
chi non si atterrà alle disposizioni normative?
QQuali anche le innovazioni tecnologiche messe a punto dai 
costruttori?
A queste e altre domande daremo risposta Sabato 24 marzo dalle 
ore 10.00 alle 13.00 a Dronitaly 2018 (Palazzo delle Stelline, Sala 
Leonardo) prima della definitiva entrata in vigore del GDPR il 
prossimo 25 maggio.
TTrovi maggiori info sul programma al seguente link: 
http://www.mirumir.it/progetti/dronitaly/dronitaly-2018/progra
mmi/

https://infodrones.it
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Strettoweb
17 Marzo 2018 In continuità con gli obiettivi proposti dal progetto di respiro 

nazionale ITS 4.0, promosso dal MIUR in partnership con 
l’Università Ca Foscari di Venezia, gli allievi del IV Corso di 
“Infomobilità e Infrastrutture Logistiche” dell’ITS “Pegasus” di 
Polistena, al momento impegnati, in collaborazione con ANAS 
SpA,  nella progettazione e sperimentazione di un sistema di 
sorveglianza e controllo intelligente attraverso i Droni, sono stati 
ininvitati alla convention nazionale di “Dronitaly”, che si terrà nella 
prestigiosa cornice del Palazzo delle Stelline a Milano, il prossimo 
23 e 24  marzo. Nell’occasione, il gruppo di lavoro sarà chiamato 
a presentare il progetto, già selezionato da un panel di esperti, ed 
a ciò seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. 
L’evento, giunto ormai alla sua quarta edizione, rappresenta un 
momento estremamente importante per il mondo professionale 
ddegli UVS (Unmanned Vehicle Systems), riunito per presentare le 
proprie esperienze di impiego in vari scenari applicativi, compreso 
quello della logistica e della sicurezza stradale. Rappresentanti di 
grandi committenti, Istituzioni, associazioni, Università e aziende 
avranno così modo di confrontarsi e approfondire opportunità e 
criticità legate all’impiego dei droni in ambiti differenziati, 
contribuendo in prima persona ad un momento di innovazione e 
ddi business, in cui le aziende che operano nel settore “droni” 
potranno incontrare i potenziali utilizzatori dei loro prodotti e 
servizi. A tal proposito, la realizzazione di “Smart Road” e delle 
sue applicazioni, nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare un 
“asset” già esistente, ovvero quello delle autostrade, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come quella dei Droni (ma 
non solo), che ne permettano un più efficacie monitoraggio, in 
ggrado di migliorarne la sicurezza. Un’occasione unica per ribadire 
il concetto fatto proprio anche dal Ministero dell’Istruzione, per 
cui gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono stati chiamati ad 
entrare nell’era 4.0, con un nuovo programma 
formativo-professionale orientato all’avvicinamento di scuole e 
imprese, anche per mezzo di nuove metodologie didattiche (come 
il “design thinking”), per entrare in contatto con le aziende attive 
nnei settori del Made in Italy e sviluppare insieme percorsi di 
innovazione.

http://www.strettoweb.com
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GEOforALL
19 Marzo 2018 Regione Lombardia presenterà gli esiti del progetto EVADAR 

promosso da ArgeAlp, una comunità di 10 regioni dell’arco alpino 
appartenenti a Italia, Svizzera, Austria e Germania. Il progetto ha 
avuto per scopo la ricerca sull’utilizzo dei droni nel campo della 
protezione civile e della difesa del suolo nelle aree di difficile 
accesso delle Alpi.
AAREU, l’agenzia della Regione Lombardia per la gestione dei 
servizi di emergenza e urgenza, presenterà un progetto sulle 
nuove tecnologie basate sui droni per la ricerca e il soccorso in 
scenari valanghivi. La Protezione Civile della Città Metropolitana 
di Torino descriverà le sperimentazioni effettuate in situazioni di 
emergenza e la Provincia Autonoma di Trento fornirà una 
panoramica di diverse utilizzazioni emergenziali dei droni. 
SeSeguiranno due interventi, del CNR-IRPI di Torino e 
dell’Università di Milano, sulla mappatura dei fenomeni franosi e 
dei ghiacciai.
Di seguito il programma degli interventi della sessione "I droni 
nella gestione delle emergenze e nella difesa idrogeologica"
Venerdì 23 marzo 2018 h. 11.00 – 13.30 - Sala Chagall
Chairman Alfonso Quaglione - Direttore Editoriale GEOmedia
Massimo Ceriani - Regione Lombardia, Direzione Generale
Il progetto EVADAR di ArgeAlp
Alberto Zoli - AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 
Nuove tecnologie per la ricerca e il soccorso in scenari valanghivi: 
il progetto AREU
Fabrizio Longo - Protezione Civile Città Metropolitana di Torino
UUso sperimentale dei droni durante le emergenze di protezione 
civile
Arrigo Avi - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Antincendi 
e Protezione Civile
Matteo Zumiani - Provincia Autonoma di Trento, Servizio 
Geologico
Droni: uno strumento versatile a 360°
DDaniele Giordan, Marco Baldo, Paolo Allasia - CNR-IRPI Torino
l'impiego degli APR per la mappatura e la caratterizzazione dei 
fenomeni franosi
Tiziana Apuani, Guglielmina Diolaiuti - Università di Milano
Il monitoraggio delle frane e dei ghiacciai

https://www.rivistageomedia.it

26



IGIZMO
20 Marzo 2018

Il bagnino più celebre al mondo è un drone, autore della prima 
spettacolare operazione di salvataggio in mare: mezzo e pilota 
saranno tra i protagonisti della quarta edizione di Dronitaly. Con 
lui tutti gli altri droni volanti, acquatici e terrestri che sono sempre 
più importanti in scenari molteplici: servono per osservare 
dall’alto il territorio, come le frane e le zone in emergenza, ma 
anche per lo sviluppo della nuova agricoltura di precisione 4.0 e 
peper il monitoraggio delle grandi reti industriali; o ancora, per il 
turismo, la sicurezza e l’immobiliare. Ormai non c’è ambito 
professionale in cui i mezzi unmanned non risultino disruptive, 
consentendo di abbattere i costi e fornire servizi e prestazioni che 
integrano e migliorano quelli offerti dalle vecchie tecnologie. 
Inoltre, chiunque può diventare un pilota di droni per lavoro, 
anche le persone daltoniche, che lottano per vedere riconosciuto il 
lloro diritto di esercitare una professione all’avanguardia senza 
limitazioni desuete e scientificamente immotivate.
Per capire e toccare con mano il futuro, Dronitaly, evento 
organizzato da Mirumir s.r.l., torna nel cuore della Capitale 
dell’Innovazione italiana – venerdì 23 marzo e sabato 24 marzo a 
Milano, Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 – con un 
appuntamento rinnovato e altamente qualificato grazie anche al 
contributo delle associazioni e dei due partner scientifici – 
Politecnico di Milano e Politecnico di Torino. Due giorni di 
bubusiness e incontri dedicati a chi lavora, o intende farlo, con i 
droni (orario della manifestazione 9-18, ingresso 10 euro in 
prevendita, 15 euro in loco link).
Sono tanti gli appuntamenti in calendario, tra convegni ufficiali, 
tavole rotonde e workshop aziendali, a disposizione degli 
stakeholder del settore – associazioni, imprese, operatori, media, 
istituzioni e università – che si ritroveranno per fare il punto sulle 
normative e confrontarsi sulle ultime e più valide applicazioni in 
tutti quei settori professionali in cui i droni hanno ormai un 
impatto rilevante, come: logistica, ambiente, edilizia, agricoltura, 
fifilmmaking, energia, sicurezza e gestione dell’emergenza, solo per 
citarne alcuni. 

https://igizmo.it
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Venerdì 23 marzo
DDronitaly inaugura la sua quarta edizione con una cerimonia che 
vedrà la presenza del prof. Vito Riggio – Presidente ENAC –, 
dell’ing. Roberto Scaramella – Presidente ENAV e dei 
rappresentanti delle principali associazioni del settore – 
ASSORPAS e FIAPR. A seguire, un importante evento a cura di 
VODAFONE dal titolo “Milano capitale europea del 5G: la 
sperimentazione di Vodafone e il bando per startup ‘Action For 
5G5G‘ come occasione aperta per la filiera dei Droni“, con speaker 
d’eccellenza Sabrina Baggioni – 5G Program Director 
VODAFONE -.
Nel corso della giornata, ARPA Lombardia curerà due convegni 
incentrati sull’uso dei “Droni nella gestione delle emergenze e 
nella difesa idrogeologica” e dei “Droni nei controlli e 
monitoraggi ambientali” con l’obiettivo di dare vita alla prima 
comunità italiana di utilizzatori di droni in ambito ambientale ed 
emergenziale. Di grande interesse anche la tavola rotonda dedicata 
a uno dei temi emergenti: “e-Commerce e nuova logistica: il drone 
prprotagonista dell’ultimo miglio” con gli interventi dei 
rappresentanti di ENAC, FEDIT, Freight Leaders Council e FIT 
Consulting. Nel pomeriggio, spazio al convegno a cura 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano “Uso dei 
droni nella progettazione ed esecuzione delle opere di ingegneria 
civile”. La giornata di lavoro termina con la Tavola Rotonda “I 
droni entrano nei progetti delle grandi aziende: ricerca, 
aapplicazioni e sviluppi“, a cui parteciperanno i rappresentanti di 
Vodafone, Cisco, ANAS, Huawei, Assorpas e Fiapr, che si 
confronteranno sul ruolo decisivo che i droni ricoprono oggi 
all’interno di importanti progetti nazionali e internazionali 
integrando e migliorando le tecnologie esistenti.

Segue



IGIZMO
Sabato 24 marzo
IIn apertura di lavori, spazio ai droni dell’FPV: nella tavola rotonda 
“FPV Work in Progress Fast Professional and Versatile 
Employments for FPV Racing Drones” a cura di ASD 
Aeromodellistica Genova si capirà come per i giovani un “hobby 
volante” possa diventare una vera professione grazie all’expertise 
tecnologica maturata; a seguire, nell’atteso convegno “Droni e 
Macchine Agricole” si farà il punto su come la collaborazione tra 
drdroni e i macchinari agricoli di nuova generazione sia il fattore 
abilitante della remunerativa “Agricoltura 4.0 – di precisione“. 
Alla luce dei cambiamenti apportati dall’imminente entrata in 
vigore del GDPR europeo, “Droni e Privacy: l’impatto pratico del 
nuovo GDPR” – a cura di Federprivacy e Colin & Partners – 
analizzerà casi pratici con l’intento di capire i confini entro cui 
operare senza incorrere in gravi sanzioni.
La manifestazione si chiuderà sabato pomeriggio con la consegna 
dei riconoscimenti agli autori dei progetti pervenuti nell’ambito 
del Dronitaly Call 4 Papers. Inoltre, nell’arco delle due giornate di 
manifestazione, sarà predisposta una Poster Session per 
consentire la mostra degli elaborati ai visitatori e alle autorità. 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Politecnico di 
Milano, Politecnico di Torino e Assorpas vuole essere 
unun’opportunità di incontro tra mondo accademico, start-up e 
realtà aziendali già presenti nel settore, interessate a implementare 
i propri ambiti di ricerca. Prima iniziativa del genere dedicata 
esclusivamente al mondo dei droni, la Call annovera tra i progetti 
anche il drone-bagnino australiano diventato famoso a seguito 
della prima operazione di salvataggio operata a inizio 2018. 
Infine, per capire come i droni possono essere pilotati ormai 
ttranquillamente anche dalle persone daltoniche e per sfatare tutte 
le false credenze al riguardo, in collaborazione con l’Associazione 
“Come vedono i daltonici” si terrà la conferenza “Daltonismo e 
pilotaggio, problema reale o falso mito?“.
Dronitaly integra business e innovazione e si conferma il meeting 
place dei protagonisti del settore, accolti all’interno degli esclusivi 
ambienti di Palazzo delle Stelline.
Sponsor GOLD della manifestazione sono: 3D TARGET, 
Accademia del Volo – CEPU, Attiva, Hikvision, Italdron, 
Italdron Academy e Italia Drone.
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ASSORPAS
21 Marzo 2018 Anche quest'anno ASSORPAS sarà presente a Dronitaly, la 

manifestazione nazionale sul mondo professionale degli APR che 
si svolgerà dal 23 al 24 marzo a Palazzo delle Stelline a Milano.
L'edizione 2018 si concentrerà sugli scenari applicativi di maggior 
interesse: agricoltura, edilizia, emergenza, infrastrutture lineari, 
ambiente e territorio, assicurazioni, logistica, film e fotografia.
AASSORPAS parteciperà direttamente a numerose iniziative 
(convegni, tavole rotonde, workshop) e allestirà un proprio stand 
dove incontrare soci e chiunque sia interessato alle attività 
dell'associazione.
Di seguito un estratto del programma relativo agli eventi (tutti 
concentrati nella giornata di venerdì 23 marzo) in cui saremo 
presenti:
SSala Leonardo, ore 10.00-11.00
Cerimonia Inaugurale
Intervento di Nicola Nizzoli - Presidente ASSORPAS
Sala Chagall, ore 11.00-13.00
Workshop su e-Commerce e nuova logistica
Partecipazione di Giorgio Biasi - Tesoriere ASSORPAS
Sala Leonardo, ore 13.00-14.00
WWorkshop Dal trecentino al superdrone: nuovi mestieri e nuove 
assicurazioni
Partecipazione di Luca Gottardo - Vicepresidente ASSORPAS
Sala Bramante, ore 14.00-18.00
Workshop su Uso dei droni nella progettazione e nella esecuzione 
delle opere di ingegneria civile
Partecipazione di Luca Gottardo - Vicepresidente ASSORPAS
SSala Chagall, ore 16.30-1800
Tavola rotonda Grandi Aziende – I Droni entrano nei progetti 
delle grandi aziende: ricerca, applicazioni e sviluppi
Partecipazione di Nicola Nizzoli - Presidente ASSORPAS
Se volete venirci a trovare, di seguito la pianta dell'aera espositiva 
con l'indicazione della posizione del nostro stand.

http://www.assorpas.it
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Dronezine
22 Marzo 2018 Aziende, associazioni di settore, istituti di ricerca, università, 

media e istituzioni si riuniranno per presentare novità 
tecnologiche e applicative e discutere l’evoluzione di un comparto 
sempre più in crescita.
CConferenze, seminari, tavole rotonde e workshop aziendali 
interesseranno la due giorni di manifestazione.Tra questi momenti 
di approfondimento,  particolarmente interessante si profila 
l’intervento di Vodafone e Huawei che, alla tavola rotonda Grandi 
Aziende in programma venerdì 23 dalle 16:30 e moderata dal 
direttore di DronEzine Luca Masali, ci parleranno di come le reti 
LTE 5G consentiranno di pilotare droni a distanze enormi, anche 
dada un continente all’altro. E di come intendono intervenire presso 
gli Enti regolatori, nazionali e sovrannazionali, per aprire gli spazi 
aerei anche ai droni perché il volo furi dalla vista del pilota, il 
BLOS, possa diventare una realtà concreta anche sul piano 
normativo.
Per le TELCO l’interesse verso i droni non si esaurisce certo con 
le future infrastrutture per il volo a distanze estreme, ma anche 
concretamente nell’uso dei “droni al guinzaglio” per portare la 
connettività in aree colpite da catastrofi o più semplicemente per 
rafforzare la banda in occasioni di grandi raduni, concerti o eventi 
all’aperto, una tecnologia che è già oggi una realtà. E scendendo 
ancora di complessità, ci parleranno dell’uso dei droni nel 
ququotidiano lavoro di verifica delle torri GSM e verifica della 
qualità di rete sul territorio.

https://www.dronezine.it
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Arpa Lombardia
23 Marzo 2018 Dronitaly torna a Milano, da sempre capitale dell'innovazione, per 

la sua quarta edizione.  Oggi e domani il cuore di Milano, a 
Palazzo delle Stelline, ospiterà Working with Drones, 
appuntamento destinato ad accogliere le migliori esperienze 
provenienti dal mondo dei Droni. In questa giornata inaugurale di 
Dronitaly decisamente ricca e articolata per l'offerta formativa, 
Assoarpa in collaborazione con Arpa Lombardia promuoverà due 
sesessioni dedicate al tema dell'utilizzo dei droni nella gestione delle 
emergenze e nei controlli ambientali. Obiettivo? Avviare, al 
termine della discussione, l'iter per la costituzione di una 
comunità di esperti utilizzatori di droni in campo ambientale ed 
emergenziale. Una comunità a cui le agenzie ambientali potranno 
accedere per condividere esperienze, ricevere supporto e darsi un 
indirizzo comune. Incontri e convegni che vedranno gli interventi 
ddi diversi operatori delle principali agenzie ambientali ed enti 
pubblici, docenti universitari e ricercatori. Casi pratici ed 
esperienze concrete caratterizzeranno le due sessioni, spaziando 
dalle azioni di ricerca e recupero in scenari valanghivi alle attività 
richieste in caso di frane ed esondazioni.
L'ambiente montano sarà invece esplorato sotto molteplici profili: 
oltre alle frane, studiate per caratterizzare il fenomeno a scopo di 
prevenzione, si tratterà il monitoraggio dei ghiacciai, il 
monitoraggio degli ecosistemi alpini.

http://www.arpalombardia.it/
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FerPress
23 Marzo 2018 “L’automazione della supply chain e l’ottimizzazione dell’ultimo 

miglio possono prendere in considerazione l’uso degli aeromobili 
a pilotaggio remoto. La tecnologia già esiste, i grandi colossi sono 
molto avanti con le sperimentazioni e in Cina sono già una realtà. 
Il legislatore deve accompagnare queste innovazioni in grado di 
risolvere alcune problematiche della logistica”. E’ in sintesi quanto 
sostenuto da Antonio Malvestio, Presidente del Freight Leaders 
CoCouncil, l’associazione che riunisce i maggiori operatori logistici 
in Italia, intervenuto al convegno “e-Commerce e nuova logistica. 
Il drone protagonista dell’ultimo miglio” nell’ambito della 
manifestazione Dronitaly che si è aperta oggi a Milano.
Le inefficienze logistiche nelle città bruciano 9 miliardi di euro 
ogni anno, l’equivalente di 0,7 punti di Pil. E’ in atto una 
rivoluzione dell’ultimo miglio dovuta alla grande crescita del 
commercio elettronico: ogni portone sta diventando un punto di 
consegna, i carichi sono disottimizzati e i furgoni invadono i 
centri urbani quasi senza sostenibilità ambientale. Un circolo 
vizioso all’origine della cosiddetta logistica del capriccio, ovvero 
unun sistema che deve trovare il modo di ottimizzare la 
distribuzione fisica dei pacchi, riducendo i costi e aumentandone 
la velocità. La fotografia è emersa dal Quaderno 26 sulla logistica 
ai tempi dell’e-Commerce presentato dal Freight Leaders Council 
lo scorso novembre. Il volume ha analizzato i grandi cambiamenti 
strutturali che stanno l’intera supply chain.
“In questo contesto – ha detto Malvestio – la possibilità di usare i 
droni in alcune situazioni appare interessante. Questa tecnologia 
può essere molto utile nel processo di automazione dei magazzini, 
utile per fluidificare e velocizzare i processi. Anche alcune 
tipologie di consegne potrebbero beneficiare di questa modalità: 
penso alle zone isolate, difficilmente raggiungibili in alcuni 
periodi dell’anno oppure ai mini percorsi tra l’hub logistico e i 
lolockers. In generale, vediamo di buon occhio ogni sforzo 
culturale, tecnologico e di regolazione che aiuti a trovare nuovi 
modelli di business, più sostenibili per l’ambiente, per le imprese e 
per i lavoratori”.

https://trail.unioncamereveneto.it

32



FerPress
23 Marzo 2018 “L’automazione della supply chain e l’ottimizzazione dell’ultimo 

miglio possono prendere in considerazione l’uso degli aeromobili 
a pilotaggio remoto. La tecnologia già esiste, i grandi colossi sono 
molto avanti con le sperimentazioni e in Cina sono già una realtà. 
Il legislatore deve accompagnare queste innovazioni in grado di 
risolvere alcune problematiche della logistica”. E’ in sintesi quanto 
sostenuto da Antonio Malvestio, Presidente del Freight Leaders 
CoCouncil, l’associazione che riunisce i maggiori operatori logistici 
in Italia, intervenuto al convegno “e-Commerce e nuova logistica. 
Il drone protagonista dell’ultimo miglio” nell’ambito della 
manifestazione Dronitaly che si è aperta oggi a Milano.
Le inefficienze logistiche nelle città bruciano 9 miliardi di euro 
ogni anno, l’equivalente di 0,7 punti di Pil. E’ in atto una 
rivoluzione dell’ultimo miglio dovuta alla grande crescita del 
commercio elettronico: ogni portone sta diventando un punto di 
consegna, i carichi sono disottimizzati e i furgoni invadono i 
centri urbani quasi senza sostenibilità ambientale. Un circolo 
vizioso all’origine della cosiddetta logistica del capriccio, ovvero 
unun sistema che deve trovare il modo di ottimizzare la 
distribuzione fisica dei pacchi, riducendo i costi e aumentandone 
la velocità. La fotografia è emersa dal Quaderno 26 sulla logistica 
ai tempi dell’e-Commerce presentato dal Freight Leaders Council 
lo scorso novembre. Il volume (scaricabile del sito 
www.freightleaders.org) ha analizzato i grandi cambiamenti 
strutturali che stanno l’intera supply chain.
“In questo contesto – ha detto Malvestio – la possibilità di usare i 
droni in alcune situazioni appare interessante. Questa tecnologia 
può essere molto utile nel processo di automazione dei magazzini, 
utile per fluidificare e velocizzare i processi. Anche alcune 
tipologie di consegne potrebbero beneficiare di questa modalità: 
penso alle zone isolate, difficilmente raggiungibili in alcuni 
periodi dell’anno oppure ai mini percorsi tra l’hub logistico e i 
lolockers. In generale, vediamo di buon occhio ogni sforzo 
culturale, tecnologico e di regolazione che aiuti a trovare nuovi 
modelli di business, più sostenibili per l’ambiente, per le imprese e 
per i lavoratori”.

https://www.ferpress.it
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La Stampa Milano
23 Marzo 2018 Volete vedere il drone-bagnino più famoso del mondo? O i 

progetti avveniristici di droni degli studenti selezionati dai 
Politecnici di Milano e Torino? O ancora, come i droni cambiano 
l’agricoltura, il salvataggio, il rapporto con l’ambiente e il 
film-making? Venerdì 23 e sabato 24 marzo al Palazzo delle 
Stelline sbarca Dronitaly (www.dronitaly.it), la manifestazione 
italiana dei droni professionali che torna a Milano con un format 
ararricchito e rinnovato. Aziende, amatori e anche i droni FPV 
capaci di sfrecciare a oltre 100 all’ora nel menù, per semplici 
curiosi e appassionati di uno dei settori più innovativi in assoluto. 
Non tutti lo sanno ma i droni, i mezzi a guida autonoma volanti 
(ma sempre più anche acquatici e terrestri,) rappresentano un salto 
in avanti tecnologico per molti settori professionali: ormai 
vengono comunemente usati per monitorare le reti dei grandi 
gruppi delle Tlc o i parchi industriali e i cantieri edili, ma anche 
per dare il là alla nuova Agricoltura 4.0. Oppure dai registi 
cinematografici di nuova generazione, così come per salvare vite 
umumane in situazione di emergenza, tipo frane, valanghe e 
terremoti. O negli sport come rugby e calcio, usati dagli allenatori 
(vedi Sarri del Napoli) per allenamenti ipertecnologici. 
A Palazzo delle Stelline sono venti i convegni specialistici in 
calendario, con annesso spazio espositivo dove incontrarsi e 
vedere avanzamenti e problematiche di chi coi droni è riuscito, o 
ha intenzione, di esercitare una professione o un’attività. Da non 
perdere la “Poster session” di sabato 24 (ore 14.30), con i progetti 
di applicazioni per droni avveniristici dei giovani a cura di PoliMI 
e PoliTO: ospite d’onore l’australiano Captain Edward Bennet, il 
“p“papà” del drone bagnino più famoso del mondo, il “Little Ripper 
Life Saver”, autore del primo salvataggio in mare mai compiuto 
con un drone, che spiegherà come mettere in atto un progetto 
vincente di life rescue. 
Tra le novità assolute del programma, il convegno su “droni e 
daltonismo”: sono oltre 300 milioni i daltonici nel mondo e le 
regole vigenti, senza alcuna evidenza scientifica a supporto, gli 
impediscono di diventare piloti di droni: una vera ingiustizia. 

https://www.lastampa.it
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Nòva24 Tech 
23 Marzo 2018 Lui si fa chiamare Captain Edward Bennet, è australiano e la sua 

“creatura” è salita di recente agli onori della cronaca per aver 
compiuto un avventuroso salvataggio in mare. Solo che la 
creatura in questione sia il “Westpac Little Ripper Life Saver”, il 
primo drone-bagnino che da qualche tempo sta pattugliando 
molte spiagge dell’Australia. Il consiglio è di andare su Youtube 
per vedere come funziona il sistema di Bennet, solo l’ultimo 
esesempio di come i droni, a macchia di leopardo, stanno 
impattando molte professioni imprimendo un’accelerazione 
tecnologica. Per capire di più del Westpac Little Ripper Life Saver 
potete incontrarlo insieme al suo “papà” a “Dronitaly 
2018-working with drones” (www.dronitaly.it, Palazzo delle 
Stelline, 23-24 marzo), l’evento dronistico italiano che torna a 
Milano rinnovato e con parecchie novità.
Bennet spiegherà come dal nulla sia riuscito a creare un progetto 
di salvataggio “totale”, che rende il pattugliamento delle spiagge 
più economico, efficace e sicuro ovunque.
SSempre sul tema, le ARPA italiane hanno partecipato a un 
importante progetto internazionale denominato EVADAR, con 
lo scopo di creare una rete di salvataggio e monitoraggio 
ambientale mediante i droni sulle alpi italiane, svizzere, tedesche e 
austriache: i risultati dell’iniziativa verrano presentati nella 
manifestazione. Ma non solo salvataggio e ambiente, i mezzi a 
guida autonoma volanti, acquatici e terrestri, rappresentano un 
sasalto in avanti tecnologico per molti settori professionali: ormai 
vengono usati sempre di più per monitorare le infastrutture delle 
TLC o gli impianti industriali delle grandi aziende e i cantieri 
edili, ma anche per realizzare la nuova “agricoltura di precisione”, 
per la sicurezza e il film-making di nuova generazione, o per 
allenamenti ipertecnologici nello sport.
Per finire, alle Stelline spazio anche a progetti e applicazioni 
avveniristiche con i droni degli studenti in collaborazione con 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Assorpas: 
un’opportunità di incontro tra mondo accademico, start-up e 
realtà aziendali già presenti nel settore e interessate a 
implementare i propri ambiti di ricerca. Lo sapevate che i 300 
milioni di daltonici nel mondo non possono pilotare i droni? Per 
spspazzare via tutte i miti negativi al riguardo, in collaborazione con 
l’Associazione “Come vedono i daltonici”, c’è la conferenza 
“Daltonismo e pilotaggio, problema reale o falso mito?”.

http://nova.ilsole24ore.com
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Quadricottero
23 Marzo 2018 E' ancora in corso la cerimonia inaugurale della prima giornata di 

Dronitaly, la fiera di 2 giorni sui droni ad uso professionale che si 
sta svolgendo a Milano a cui, tra gli altri, hanno partecipato le 
associazioni di categoria AOPA, ASSORPAS e FIAPR. Delusione 
per le assenze del presidente ENAV, Roberto Scaramella, e del 
presidente ENAC, Vito Riggio, quest'ultima in parte mitigata 
dalla presenza dell' Ing. Delise Apr Manager ENAC.
PProprio Delise in un breve intervento ha praticamente 
confermato quanto affermato nelle scorse settimane in altre 
occasioni preventivando entro la fine del 2018 la prima bozza sul 
regolamento BVLOS, ovvero le operazioni con i droni condotte 
fuori dalla linea di vista del pilota che apre alle operazioni a medio 
e lungo raggio per le ispezioni di infrastrutture lineari 
(elettrodotti, oleodotti, ferrovie etc.) il trasporto di oggetti, 
momonitoraggio ambientale e altro. Un obiettivo che era stato 
dichiarato strategico già nel 2017 ed evidentemente in ritardo a 
causa del prolungarsi delle sperimentazioni. 
"ENAC ad inizio 2017 ha avviato una sperimentazione per 
identificare i requisiti tecnici per far condurre in sicurezza le 
operazioni in BVLOS con i droni" ha detto Delise 
"Ragionevolmente prevediamo di poter pubblicare una prima 
bozza della regolamentazione BVLOS entro la fine del 2018"
PPer quanto riguarda il contrasto agli utilizzi illeciti dei droni, l' 
Ing. Delise ha confermato che c'è l'intenzione di rendere 
obbligatorio sui droni una sorta di transponder utile a renderli 
individuabili in tempo reale dalle forze dell'ordine con la 
trasmissione a distanza dei dati identificativi del pilota per capire 
immediatamente se è stato autorizzato dall'ENAC. 
SSul futuro Regolamento Europeo dei Droni, Delise ha 
confermato nuovamente che l'emanazione è prevista per la fine 
dell'anno con applicabilità 2020-2021 ma che è intenzione dell' 
ENAC di adeguarsi gradualmente in anticipo dialogando con le 
associazioni di categoria. Il tutto finalizzato a non creare 
cambiamenti eccessivamente bruschi da un giorno all'altro in 
modo da arrivare all'adozione integrale del regolamento europeo 
sesenza traumi.

https://www.quadricottero.com/
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Sportfair
23 Marzo 2018 Roma, 23 mar. (AdnKronos) – ‘L’automazione della supply chain 

e l’ottimizzazione dell’ultimo miglio possono prendere in 
considerazione l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto. La 
tecnologia già esiste, i grandi colossi sono molto avanti con le 
sperimentazioni e in Cina sono già una realtà. Il legislatore deve 
accompagnare queste innovazioni in grado di risolvere alcune 
problematiche della logistica”. E’ in sintesi quanto sostenuto da 
AnAntonio Malvestio, Presidente del Freight Leaders Council, 
l’associazione che riunisce i maggiori operatori logistici in Italia, 
intervenuto al convegno ‘e-Commerce e nuova logistica. Il drone 
protagonista dell’ultimo miglio” nell’ambito della manifestazione 
Dronitaly che si è aperta oggi a Milano.
Le inefficienze logistiche nelle città bruciano 9 miliardi di euro 
ogni anno, l’equivalente di 0,7 punti di Pil, sottolinea Flc 
ricordando la fotografia emersa dal Quaderno 26 sulla logistica ai 
tempi dell’e-Commerce presentato lo scorso novembre che ha 
analizzato i grandi cambiamenti strutturali che stanno l’intera 
supply chain. 
EE’ in atto una rivoluzione dell’ultimo miglio dovuta alla grande 
crescita del commercio elettronico: ogni portone sta diventando 
un punto di consegna, i carichi sono disottimizzati e i furgoni 
invadono i centri urbani quasi senza sostenibilità ambientale. Un 
circolo vizioso all’origine della cosiddetta logistica del capriccio, 
ovvero un sistema che deve trovare il modo di ottimizzare la 
distribuzione fisica dei pacchi, riducendo i costi e aumentandone 
la la velocità.

http://www.sportfair.it
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Tom’s Hardware 
23 Marzo 2018 Oggi e domani a Milano, nel Palazzo delle Stelline (corso 

Magenta 61), si parla di droni per usi professionali, da impiegare 
per logistica, ambiente, turismo, edilizia, agricoltura, filmmaking, 
energia, sicurezza e gestione dell'emergenza. Ovviamente i droni 
sono i protagonisti dell'area espositiva, con i migliori prodotti sul 
mercato. L'evento è organizzato da Dronitaly, mentre sono 
partner scientifici i politecnici di Milano e Torino.  
OOrmai non c'è ambito professionale in cui i droni non risultino 
utili, consentendo di abbattere i costi e fornire servizi e 
prestazioni che integrano e migliorano quelli offerti dalle 
tecnologie tradizionali. Inoltre, chiunque può diventare un pilota 
di droni per lavoro, le persone daltoniche, che lottano per vedere 
riconosciuto il loro diritto di esercitare una professione 
all'avanguardia senza limitazioni desuete e scientificamente 
imimmotivate.
Due giorni di business e incontri dedicati a chi lavora, o intende 
farlo, con i droni (orario della manifestazione 9-18, ingresso 10 
euro in prevendita, 15 euro in loco). Sono tanti gli appuntamenti 
in calendario, tra convegni ufficiali, tavole rotonde e workshop 
aziendali, a disposizione degli stakeholder del settore – 
associazioni, imprese, operatori, media, istituzioni e universitaÌ€ – 
che si ritroveranno per fare il punto sulle normative e confrontarsi 
susulle ultime e piuÌ€ valide applicazioni in tutti quei settori 
professionali in cui i droni hanno ormai un impatto rilevante. 
Dalla logistica all'ambiente, dall'edilizia all'agricoltura, passando 
per filmmaking, energia, sicurezza e gestione dell'emergenza, solo 
per citarne alcuni. Si inizia oggi con una conferenza dedicata 
all'utilizzo dei droni nella progettazione ed esecuzione delle opere 
di ingegneria civile, per poi concludere con un incontro relativo al 
rapporto tra droni e macchine agricole.
IInsomma, un'occasione che consentirà di comprendere 
l'evoluzione del mercato dei droni stessi e l'importanza che stanno 
progressivamente ricoprendo nei settori più disparati. Trovate 
tutti i particolari a questo link.

https://www.tomshw.it
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Tom’s Hardware 
23 Marzo 2018 Si apre l’era della logistica 4.0 e la rivoluzione sarà all’insegna dei 

droni. Negli Usa la Federal Aviation Administration (Faa), 
l’autorità federale per la sicurezza aerea, è a un passo dal dare il via 
libera alla consegne via drone. La mossa, un assist ad Amazon che 
da tempo sta lavorando ai mini-velivoli per l’ultimo miglio della 
propria filiera, sarebbe in linea con gli obiettivi della Casa Bianca 
che punta ad accelerare per recuperare terreno: in Australia e Uk 
lele sperimentazioni sono già state avviate. I test potrebbero partire 
da maggio.
E anche in Italia si assiste ad un aumento dell’interesse verso 
questo tipo di consegne da parte dei player, a patto che il 
cambiamento sia accompagnato con norme ad hoc.  
“L’automazione della supply chain e l’ottimizzazione dell’ultimo 
miglio possono prendere in considerazione l’uso degli aeromobili 
a pilotaggio remoto – ha spiegato Antonio Malvestio, Presidente 
del Freight Leaders Council, l’associazione che riunisce i maggiori 
opoperatori logistici in Italia, intervendo a Milano al “Dronitaly” -.  
La tecnologia già esiste, i colossi sono molto avanti con le 
sperimentazioni e in Cina sono già una realtà. Il legislatore deve 
accompagnare queste innovazioni in grado di risolvere alcune 
problematiche della logistica”.
Secondo quanto emerge dal Quaderno 26 sulla logistica ai tempi 
dell’e-Commerce del Freight Leaders Council, le inefficienze 
logistiche nelle città bruciano 9 miliardi di euro ogni anno, 
l’equivalente di 0,7 punti di Pil.
EE’ in atto una rivoluzione dell’ultimo miglio dovuta alla grande 
crescita del commercio elettronico: ogni portone sta diventando 
un punto di consegna, i carichi sono disottimizzati e i furgoni 
invadono i centri urbani quasi senza sostenibilità ambientale. Un 
circolo vizioso all’origine della cosiddetta logistica del capriccio, 
ovvero un sistema che deve trovare il modo di ottimizzare la 
distribuzione fisica dei pacchi, riducendo i costi e aumentandone 
la la velocità. strutturali che stanno l’intera supply chain.
“In questo contesto – evidenzia Malvestio – la possibilità di usare 
i droni in alcune situazioni appare interessante. Questa tecnologia 
può essere molto utile nel processo di automazione dei magazzini, 
utile per fluidificare e velocizzare i processi. Anche alcune 
tipologie di consegne potrebbero beneficiare di questa modalità: 
penso alle zone isolate, difficilmente raggiungibili in alcuni 
periodi dell’anno oppure ai mini percorsi tra l’hub logistico e i 
lolockers. In generale, vediamo di buon occhio ogni sforzo 
culturale, tecnologico e di regolazione che aiuti a trovare nuovi 
modelli di business, più sostenibili per l’ambiente, per le imprese e 
per i lavoratori”.

https://www.corrierecomunicazioni.it
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Trasporti-Italia.com
23 Marzo 2018
https://www.trasporti-italia.com
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MondoMobileWeb
24 Marzo 2018 Due giorni all’insegna dell’alta tecnologia, del business, e 

dell’innovazione tecnologica firmata “Dronitaly”: così si chiama 
la fiera del drone, iniziata proprio ieri, venerdì 23 Marzo 2018, 
presso il Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano, e 
che si conclude oggi, sabato 24 Marzo 2018.
UUna manifestazione giunta alla sua quarta edizione grazie alla 
partecipazione delle più importanti e qualificate realtà del mondo 
SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) professionale, 
ma non solo: aziende, associazioni di settore, istituti di ricerca, 
università, start-up, media, e varie istituzioni si riuniranno per 
confrontarsi e presentare novità tecnologiche e applicative, con 
l’obiettivo comune di discutere dell’evoluzione di un settore 
sesempre più in crescita. Il protagonista indiscusso è appunto il 
drone per usi professionali, uno strumento notevole che potrebbe 
rivelarsi utile in svariati ambiti: dal settore logistico a quello 
turistico, dal campo dell’edilizia al film-making, dall’agricoltura 
alla gestione dell’emergenza.
Come segnalato da Dronezine, all’interno di un calendario ricco 
di conferenze, seminari, e workshop aziendali, si sono distinti due 
colossi del mondo delle tlc, ovvero Vodafone e Huawei che, 
proprio ieri alla tavola rotonda Grandi Aziende, hanno discusso 
su come le reti LTE 5G permetteranno di pilotare droni a grandi 
distanze, anche da un continente all’altro, e di come intendono 
intervenire presso gli enti regolatori, sia a livello nazionale e 
sosovranazionale, per aprire degli spazi aerei dedicati affinché il volo 
fuori dalla vista del pilota – il BLOS (letteralmente Beyond Line 
of Sight) – possa diventare una realtà tangibile anche sul piano 
normativo. 
All’incontro, tenutosi alle 16:00 di oggi pomeriggio presso la sala 
Chagall, hanno partecipato personaggi illustri come: Gianpiero 
Lops, Special Projects per Vodafone Technology; Angelo Fienga 
per Technical Architect Solutions, CISCO; Luigi Carrarini, Head 
of Technology Infrastructures and Systems, ANAS; Alessandro 
Pellegrini per Huawei di cui ricopre il ruolo di Wireless Product 
Solutions Sales Responsible; il presidente ASSORPAS Nicola 
NiNizzoli; ed il Segretario FIAPR Davide Savastano.
Per le TELCO l’interesse verso i droni non si esaurisce certo con 
le future infrastrutture per il volo a distanze estreme, ma anche 
nell’uso di droni più “ravvicinati” per portare la connettività in 
aree colpite da catastrofi o più semplicemente per rafforzare la 
banda in grandi occasioni come raduni,  festival, concerti o eventi 
all’aperto. Per ulteriori approfondimenti, invitiamo gli interessati a 
consultare il sito ufficiale dell’evento fieristico.

https://www.mondomobileweb.it
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DroneZine
25 Marzo 2018 Durante la permanenza al Dronitaly 2018 l’evento milanese 

giunto oramai alla quarta edizione e dedicato ai professionisti dei 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, meglio conosciuti come 
droni, abbiamo parlato con un responsabile della realizzazione di 
un progetto del Politecnico di Milano.
SSi chiama drone Tilt Rotor, che tradotto in italiano significa drone 
con possibilità di inclinare / ruotare i rotori. Cioè l’accoppiata 
motore elica al fine di ottenere una insieme di forze non lineari e 
non rivolte quindi solo sull’asse verticale. Il sistema presenta una 
inclinazione di uno o più rotori che gli garantiscono sino a 8 gradi 
di libertà sul controllo (4 servomotori e 4 brushless), mentre 6 
sono i gradi di libertà nello spazio (3 di posizione, diciamo ad  
esesempio XYZ, e tre gradi di orientamento, roll, pitch e yaw). Per 
cui il sistema è ridondante, o meglio: sovra-attuato.
In poche parole, l movimento di tilt, viene attuato con utilizzo di 
servo comandi standard e può anzi viene principalmente eseguito 
durante il volo. modificando l’assetto globale del drone.
Uno dei principali usi ad esempio, potrebbe essere quello che 
richiede un avvicinamento sino a pochi centimetri verso una 
parete verticale, un muro una scaffalatura  o una parete rocciosa. 
Vedere il video in testo all’articolo verso la fine per un esempio in 
laboratorio.
LLa tesi presentata da Paolo Gattazzo, prosegue un  precedente 
lavoro di tesi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Aerospaziali del Politecnico di Milano ed è intitolata “Non linear 
control of a tilt-arm quadrotor UAV“.
Ecco link per visualizzare l’abstract della tesi presentata nel luglio 
2017.
NNell’intervista video il dottorando Mattia Giurato del 
dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, spiega brevemente 
come funziona il drone Tilt Rotor e quali sono i suoi utilizzi.

https://www.dronezine.it
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DroneZine
26 Marzo 2018

Prima considerazione: Enac. Siamo tutti vogliosi di capire quali 
saranno i concetti che la nostra autorità aeronautica promuoverà a 
fine anno per consentire anche in Italia il traffico Bvlos per scopi 
commerciali e non soltanto sperimentali. Mi preoccupa però il 
“come”. Ovvero: ho la sensazione che le aziende con le quali 
questa sperimentazione viene condotta siano player molto 
strutturati, con mezzi evoluti e di dimensioni e prestazioni tali da 
popoter imbarcare strumentazione di un certo tipo. Non speravo 
che in fatto di normativa Bvlos ci mettessimo a copiare tout court 
i francesi, ma temo che la via italiana tenderà a rendere la vita 
difficile ai piccoli costruttori e operatori. Qualcuno mi smentisca, 
ne sarei felice.
Seconda considerazione:  l’uso delle reti 5G per governare i Sapr. 
Piacerebbe a tutti, in Cina già lo fanno, lo faremo anche noi. 
Tuttavia pensare che si possa fare a meno di infrastrutture 
dedicate poste nell’ambiente urbano mi pare impossibile. Le 
variabili in gioco sono tante e talmente differenti da quelle che 
governano e regolano il traffico aereo, che si parte praticamente 
da zero ad accumulare esperienza.  Quale la distanza minima 
dadalle pareti degli edifici? Quali i circuiti per avvicinare i punti di 
atterraggio? Quali le procedure per le separazioni tra decolli e 
avvicinamenti? E le quote minime? Dobbiamo cominciare a 
pensarci adesso; la tecnologia radio è disponibile, non altrettanto 
possiamo dire dell’ambiente nel quale ci proponiamo di far 
muovere i droni.
Terza considerazione: l’utilizzo dei SAPR in logistica e per il 
trasporto nell’ultimo miglio. 

https://www.dronezine.it
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Si dice così ma pensando a un furgone dal quale decolla un 
quadricottero con un pacchetto appeso sotto, più che miglio mi 
viene da pensare che nella maggior parte dei casi, almeno 
inizialmente, si tratterà di poche centinaia di metri. I player sono 
interessati, ma sono saltati sulla sedia quando ho detto loro che, 
esattamente come avvenne per il trasporto aereo cargo, sono le 
grandi compagnie di delivery che devono chiedere droni fatti 
apapposta per questo scopo – lo fanno con gli aeroplani – e non 
pensare che si possa fare adattando un prodotto commerciale 
nato per le riprese aeree. Mi sono caduti un po’ dal pero, invece 
sarà proprio così: un giorno un’azienda come DHL o FedEx 
andrà da un ingegnere e gli commissionerà un Sapr che voli sotto 
la pioggia, che trasporti almeno 4kg eccetera. Poco importa se 
l’autonomia sarà di 40 minuti al posto che 90, perché lo scopo sarà 
ccoprire l’ultimo miglio ma farlo anche quando piove o nevica, 
quando sarà freddo, ci sarà il nebbione padano oppure il vento 
forte. E quando si è detto che per coprire il volume di carico 
giornaliero di un furgone ci sarebbero voluti 640 droni, abbiamo 
fatto notare che no, non sono “usa e getta” e che in un’ora di 
trasporti se ne possono fare parecchi. Sempre che i packaging 
siano fatti apposta e le macchine volanti pure. Da questo punto di 
vvista in Italia siamo quindi ancora un po’ immaturi, soprattutto 
nell’immaginare gli scenari possibili, ma possiamo recuperare. E 
soprattutto sperimentare. Ma i primi ad investire devono essere i 
corrieri dicendo come lo vogliono il loro pony-drone.

Segue



DroneZine
Quarta e ultima riflessione. Chi siamo diventati tutti noi della 
comunità italiana dei mezzi unmanned? Siamo sempre entusiasti 
ma siamo anche cresciuti e l’approccio, rispetto al Dronitaly 2014 
(la vera prima fiera italiana B2B del comparto), è radicalmente 
cambiato ed è finalmente quello dei professionisti disillusi e 
consapevoli. Nessuno di noi mollerà l’osso, perché il fatto che 
questi mezzi saranno sempre più utilizzati è una certezza. Anche 
inin Italia, ma dobbiamo osare e pretendere di più, investire ancora, 
lottare sempre. La cosa positiva è che a Milano abbiamo visto 
associazioni, aziende, committenti e università farlo insieme.
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Italiafruit
26 Marzo 2018
http://www.italiafruit.net
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DroneZine
28 Marzo 2018

Ingegneri, geometri, agronomi, fotografi, geologi, dirigenti 
industriali….oltre 1400 professionisti, utilizzatori o interessati ai 
vantaggi dell’impiego droni nelle loro attività professionali, hanno 
visitato la quarta edizione di Dronitaly, svoltasi il 23 e 24 marzo, 
nel chiostro del Palazzo delle Stelline, nel cuore di Milano.
OOltre 700 operatori hanno preso parte ai 21 convegni e seminari, 
che arricchiscono la parte espositiva. I numerosi interventi hanno 
approfondito gli aspetti normativi e tecnologici e hanno 
presentato i risultati ottenuti grazie all’uso degli unmanned in 
diversi scenari applicativi.
LLa soddisfazione degli espositori per il pubblico competente e 
selezionato, per la formula e sede si riassume nella concorde 
richiesta di lavorare al rafforzamento del progetto e al 
consolidamento del format.
GGià nel 2014, la prima edizione di Dronitaly aveva focalizzato la 
manifestazione sull’impiego dei droni come strumenti di lavoro. 
L’edizione di Dronitaly appena chiusa ha evidenziato che i droni 
continuano a essere percepiti come meraviglie tecnologiche, ma 
che cresce costantemente la consapevolezza della loro utilità per 
ottimizzare alcune fasi del lavoro. Infatti, grazie alla dotazione di 
specifici software, i droni raccolgono, in ogni ambito e per le 
didiverse esigenze, una messe di dati che consentono rapide e 
precise elaborazioni, con conseguente ottimizzazione dei risultati 
e riduzione dei costi.

https://www.dronezine.it
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E’ un percorso innovativo cui contribuiscono varie componenti, a 
iniziare dalle Università. Le Facoltà di ingegneria dedicano 
specifici corsi all’argomento e guidano sperimentazioni sia per 
l’industria che per le rilevazioni ambientali. Conferma dell’ 
interesse della comunità scientifica è il successo riscosso dalla 
iniziativa Call For Papers proposta a Dronitaly- realizzata in 
collaborazione con Polimi, Polito e Assorpas- e che ha registrato 
l’l’adesione di decine di studenti e scuole. Tra gli elaborati 
pervenuti, ne sono stati selezionati 18, che sono stati esposti in 
un’area dedicata e poi presentati durante la consegna dei 
riconoscimenti assegnati dalla giuria del concorso.
La consegna dei riconoscimenti agli studenti ha chiuso una due 
giorni segnata da convegni , seminari e workshop di analisi delle 
potenzialità e dei risultati dei droni protagonisti nella logistica, 
nella direzione dei lavori, nell’interazione con le macchine 
agricole, nei controlli ambientali…La tavola rotonda “i droni 
entrano nelle grandi aziende: ricerca applicazioni e sviluppo” con 
la partecipazione di Vodafone, Anas, Cisco e Huawei ha 
sosottolineato l’interesse del mondo produttivo a investire per le 
prestazioni e le potenzialità dei droni.
Confermano la diffusa attenzione a Dronitaly e l’importanza degli 
strumenti digitali nel veicolare il mondo tecnologico e innovativo 
dei droni l’aumento di visite al sito web della manifestazione, le 
oltre 24mila visualizzazioni twitter e le 5000 interazioni sulla 
pagina facebook.



Quadricottero
28 Marzo 2018

Ingegneri, geometri, agronomi, fotografi, geologi, dirigenti 
industriali….oltre 1400 professionisti, utilizzatori o interessati ai 
vantaggi dell’impiego droni nelle loro attività professionali, 
hanno visitato la quarta edizione di Dronitaly, svoltasi  il 23 e 24 
marzo, nel chiostro del Palazzo delle Stelline, nel cuore di 
Milano.
OOltre 700 operatori hanno preso parte ai 21 convegni e seminari, 
che arricchiscono la parte espositiva. I numerosi interventi 
hanno approfondito gli aspetti normativi e tecnologici e hanno 
presentato i risultati ottenuti grazie all’uso degli unmanned in 
diversi scenari applicativi. La soddisfazione degli espositori per il 
pubblico competente e selezionato, per la formula e sede si 
riassume nella concorde richiesta di lavorare al rafforzamento del 
prprogetto e al consolidamento del format.
Già nel 2014, la prima edizione di Dronitaly aveva focalizzato la 
manifestazione sull’impiego dei droni come strumenti di lavoro.  
L’edizione di Dronitaly appena chiusa  ha evidenziato che i droni 
continuano a essere percepiti come meraviglie tecnologiche, ma 
che cresce costantemente la consapevolezza della loro utilità per 
ottimizzare alcune fasi  del lavoro.  Infatti,  grazie alla dotazione 
di specifici software, i droni raccolgono, in ogni ambito e per le 
didiverse esigenze, una messe di dati che consentono rapide e 

https://www.quadricottero.com
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precise  elaborazioni, con conseguente ottimizzazione dei  
risultati  e  riduzione dei costi.
EE’ un percorso innovativo cui contribuiscono varie componenti, 
a iniziare dalle Università. Le Facoltà di ingegneria dedicano 
specifici corsi all’argomento e guidano sperimentazioni sia per 
l’industria che per le rilevazioni ambientali. Conferma dell’ 
interesse della comunità scientifica  è il successo riscosso dalla 
iniziativa Call For Papers proposta a Dronitaly- realizzata in 
collaborazione con Polimi, Polito e Assorpas-  e che ha registrato 
l’l’adesione di decine di studenti e scuole. Tra gli elaborati 
pervenuti, ne sono stati selezionati 18,  che sono stati esposti in 
un’area dedicata e poi presentati durante la consegna dei 
riconoscimenti assegnati dalla giuria del concorso.
La consegna dei riconoscimenti agli studenti ha chiuso una due 
giorni segnata da  convegni , seminari e workshop di analisi delle 
potenzialità e dei risultati  dei droni protagonisti nella logistica, 
nella direzione dei lavori, nell’interazione con le macchine 
agricole, nei controlli ambientali…La tavola rotonda “i droni 
entrano nelle grandi aziende: ricerca applicazioni e sviluppo” con 
la partecipazione di Vodafone, Anas, Cisco e Huawei ha 
sosottolineato l’interesse del mondo produttivo a investire per  le 
prestazioni  e le potenzialità dei droni.



InfoDrones
29 Marzo 2018
https://infodrones.it
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Conferma dell’ interesse della comunità scientifica è il successo 
riscosso dalla iniziativa Call For Papers proposta a Dronitaly- 
realizzata in collaborazione con Polimi, Polito e Assorpas- e che 
ha registrato l’adesione di decine di studenti e scuole. Tra gli 
elaborati pervenuti, ne sono stati selezionati 18, che sono stati 
esposti in un’area dedicata e poi presentati durante la consegna dei 
riconoscimenti assegnati dalla giuria del concorso.
LLa consegna dei riconoscimenti agli studenti ha chiuso una due 
giorni segnata da convegni , seminari e workshop di analisi delle 
potenzialità e dei risultati dei droni protagonisti nella logistica, 
nella direzione dei lavori, nell’interazione con le macchine 
agricole, nei controlli ambientali…La tavola rotonda “i droni 
entrano nelle grandi aziende: ricerca applicazioni e sviluppo” con 
la partecipazione di Vodafone, Anas, Cisco e Huawei ha 
sosottolineato l’interesse del mondo produttivo a investire per le 
prestazioni e le potenzialità dei droni.
Confermano la diffusa attenzione a Dronitaly e l’importanza degli 
strumenti digitali nel veicolare il mondo tecnologico e innovativo 
dei droni l’aumento di visite al sito web della manifestazione, le 
oltre 24mila visualizzazioni twitter e le 5000 interazioni sulla 
pagina facebook.
Gli organizzatori, dopo il confronto con le associazioni di settore 
e gli espositori, comunicheranno a breve la data della edizione del 
2019.



Vodafone
31 Marzo 2018
https://community.vodafone.it
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Oggi, invece, si alza in volo il drone, si effettua un meticoloso 
controllo e si interviene manualmente solo in caso di necessità, 
risparmiando sia in termini di tempo che di sicurezza. Terzo 
aspetto: quotidianamente decine di squadre di tecnici Vodafone 
monitorano il territorio per analizzare i livelli del segnale, la 
qualità, la banda, le interferenze. Ciò viene fatto muovendosi in 
auto lungo la rete stradale oppure a piedi nei centri cittadini. 
QuQuesta attività, però, diventa difficile se non impossibile lungo le 
coste frastagliate, nelle cale affollate di barche durante l’estate o in 
altre zone appunto difficilmente raggiungibili a piedi o in auto. 
Grazie ai droni nessuno spazio sarà precluso al controllo, 
consentendo così di intervenire laddove necessario. 



DroneZine
1 Aprile 2018
https://www.dronezine.it
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Triwù
24 Aprile 2018 Il mondo dei droni è in continua evoluzione e sta ricevendo 

attenzioni anche dai non addetti ai lavori. Dal giornalismo alla 
medicina, dalla sicurezza in montagna e al mare fino alle 
consegne a domicilio – l’utilizzo di questa tecnologia è ormai 
pervasiva.
Ciononostante, un “punto debole” rimane. La loro rigidezza nei 
movimenti limita un po’ il loro potenziale applicativo…
PPer questo motivo Marco Lovera e il team del dipartimento di 
Tecnologie Aerospaziali al Politecnico di Milano hanno ideato un 
nuovo droneflessibile.
Grazie ai suoi bracci orientabili, infatti, questo tipo di drone è 
capace di movimenti più sinuosi e di rimanere fermo anche “in 
obliquo”.
NNe abbiamo parlato  con il professor Lovera in occasione di 
DronItaly 2018.

http://www.triwu.it
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Rai TGR Lombardia 
13 Settembre 2018
https://www.youtube.com
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SKY TG
13 Settembre 2018
https://video.sky.it
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DroneZine
6 settembre 2018
https://www.dronezine.it
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Dronevolution
7 settembre 2018
https://dronevolution.info
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Grazie agli interventi di alcuni dei massimi esperti in materia, da 
anni impegnati nella ricerca di strategie e applicazioni innovative, 
saranno illustrate nel dettaglio le potenzialità legate all’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella verifica dello stato di ponti, 
cavalcavia e infrastrutture, in particolare quelle di difficile 
accesso e le opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei 
dati rilevati in volo.
PPartendo da casi pratici (ricordiamo che RFI nei mesi scorsi ha 
bandito un’importante gara per introdurre l’utilizzo dei droni in 
grado di effettuare ispezioni aeree ai ponti ferroviari), i relatori 
spiegheranno come, sui grandi cantieri, l’apporto dei droni è già 
risultato fondamentale non solo nella fase di rilievo dell’area, ma 
anche e soprattutto nelle verifiche successive dell’opera.

PROGRAMMA

OORE 10.00 Registrazione dei partecipanti

ORE 10.30 Saluti introduttivi:

Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia*
Angelo Meola, Presidente Mirumir Srl
A seguire sono previsti gli interventi di:

Nicola Nizzoli, Presidente ASSORPAS
Emidio Pagnoni, AD Pegaso Ingegneria
GGianpaolo Rosati, DICA – Politecnico di Milano
Davide Savastano, Segretario Generale FIAPR
Modera: Sergio Barlocchetti, giornalista esperto di droni

Ingresso su invito * in attesa di conferma

Per segnalare la propria adesione scrivere a: 
segreteria@mirumir.it con oggetto “rif. Seminario Droni”



Mi-lorenteggio
7 settembre 2018
https://www.mi-lorenteggio.com
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Grazie agli interventi di alcuni dei massimi esperti in materia, da 
anni impegnati nella ricerca di strategie e applicazioni innovative, 
saranno illustrate nel dettaglio le potenzialità legate all’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella verifica dello stato di ponti, 
cavalcavia e infrastrutture, in particolare quelle di difficile 
accesso e le opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei 
dati rilevati in volo.
PPartendo da casi pratici (ricordiamo che RFI nei mesi scorsi ha 
bandito un’importante gara per introdurre l’utilizzo dei droni in 
grado di effettuare ispezioni aeree ai ponti ferroviari), i relatori 
spiegheranno come, sui grandi cantieri, l’apporto dei droni è già 
risultato fondamentale non solo nella fase di rilievo dell’area, ma 
anche e soprattutto nelle verifiche successive dell’opera.

PROGRAMMA

OORE 10.00 Registrazione dei partecipanti

ORE 10.30 Saluti introduttivi:

Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia*
Angelo Meola, Presidente Mirumir Srl
A seguire sono previsti gli interventi di:

Nicola Nizzoli, Presidente ASSORPAS
Emidio Pagnoni, AD Pegaso Ingegneria
GGianpaolo Rosati, DICA – Politecnico di Milano
Davide Savastano, Segretario Generale FIAPR
Modera: Sergio Barlocchetti, giornalista esperto di droni

Ingresso su invito * in attesa di conferma

Per segnalare la propria adesione scrivere a: 
segreteria@mirumir.it con oggetto “rif. Seminario Droni”



Quadricottero
8 settembre 2018
https://www.quadricottero.com
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 la Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto e 
MIRUMIR promuovono giovedì 13 settembre presso ANCI 
Lombardia a Milano un Seminario informativo rivolto ai media, 
ai rappresentanti di Istituzioni e ai professionisti del settore, per 
rispondere nel merito. Grazie agli interventi di alcuni dei massimi 
esperti in materia, da anni impegnati nella ricerca di strategie e 
applicazioni innovative, saranno illustrate nel dettaglio le 
popotenzialità legate all’utilizzo delle nuove tecnologie nella verifica 
dello stato di ponti, cavalcavia e infrastrutture, in particolare 
quelle di difficile accesso e le opportunità derivanti dall’analisi e 
rielaborazione dei dati rilevati in volo.
Partendo da casi pratici (ricordiamo che RFI nei mesi scorsi ha 
bandito un’importante gara per introdurre l’utilizzo dei droni in 
grado di effettuare ispezioni aeree ai ponti ferroviari), i relatori 
spiegheranno come, sui grandi cantieri, l’apporto dei droni è già 
risultato fondamentale non solo nella fase di rilievo dell’area, ma 
anche e soprattutto nelle verifiche successive dell’opera.
PROGRAMMA
OORE 10.00                       Registrazione dei partecipanti
ORE 10.30                       Saluti introduttivi:
Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia*
Angelo Meola, Presidente Mirumir Srl
A seguire sono previsti gli interventi di:
Nicola Nizzoli, Presidente ASSORPAS
Emidio Pagnoni, AD Pegaso Ingegneria
GGianpaolo Rosati, DICA – Politecnico di Milano
Davide Savastano , Segretario Generale FIAPR
Modera: Sergio Barlocchetti, giornalista esperto di droni
* in attesa di conferma
INGRESSO SU INVITO: Per segnalare la propria adesione 
scrivere a: segreteria@mirumir.it con oggetto “rif. Seminario 
Droni”



Casa&Clima
10 settembre 2018 Monitoraggio dei ponti e delle altre infrastrutture a rischio: il 

contributo dei droni
Il punto in un seminario a Milano in programma giovedì 13 
settembre
MMaggior prevenzione ed efficienza, tempi di intervento e costi più 
ridotti nella gestione delle grandi opere. Sono solo alcuni dei 
risultati già ottenuti in Italia e all’estero grazie all’utilizzo dei droni 
sui cantieri delle grandi strutture, dalla fase di progettazione a 
quella di monitoraggio dello stato di avanzamento lavori e della 
gestione della sicurezza.
UUn tema finora appannaggio di tecnici e specialisti, trattato in 
fiere di settore come Dronitaly 2018, ma che la recente tragedia 
del Ponte Morandi di Genova ha portato in primo piano non solo 
nella politica nazionale, ma nella vita quotidiana di ogni 
Amministratore e ufficio tecnico comunale.
DDi fronte all’urgenza di controllare migliaia di ponti e 
infrastrutture a rischio, tempi e costi minori possono davvero fare 
la differenza. Pensiamo solo alla situazione lombarda: secondo il 
report presentato nei giorni scorsi al Governo da Regione 
Lombardia, 272 sono le infrastrutture a rischio, per una spesa 
stimata di 214 milioni di euro.
LL’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle opere 
incombe su Amministrazioni pubbliche, società e enti proprietari, 
gestori, concessionari. Gli uffici tecnici degli enti proprietari delle 
strutture sono chiamati a predisporre controlli sistematici e 
puntuali delle condizioni statiche dei ponti e non solo, con il peso 
delle responsabilità che ne deriva. Per la normativa vigente, del 
resto, gli uffici tecnici devono avere conoscenza, per quanto è 
popossibile completa delle caratteristiche delle opere a loro affidate. 
Conoscenze sostenute da adeguate documentazioni tecniche che 
comprendano anche la gestione successiva. E poi c’è il problema 
del reperimento dei fondi.
Giovedì 13 settembre presso la Sala Conferenze Anci Lombardia 
a Milano Fiapr, Assorpas, Mirumir promuovono un seminario 
informativo – rivolto ai media, ai rappresentanti di istituzioni e ai 
professionisti del settore – per fare il punto della situazione sulle 
nuove operatività tecnologiche non invasive sul controlli di ponti 
e grandi strutture.

https://www.casaeclima.com
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ImpresEdili
11 settembre 2018
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Grazie agli interventi di alcuni dei massimi esperti in materia, da 
anni impegnati nella ricerca di strategie e applicazioni innovative, 
saranno illustrate nel dettaglio le potenzialità legate all’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella verifica dello stato di ponti, 
cavalcavia e infrastrutture, in particolare quelle di difficile 
accesso e le opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei 
dati rilevati in volo.
PPartendo da casi pratici (ricordiamo che Rfi nei mesi scorsi ha 
bandito un’importante gara per introdurre l’utilizzo dei droni in 
grado di effettuare ispezioni aeree ai ponti ferroviari), i relatori 
spiegheranno come, sui grandi cantieri, l’apporto dei droni è già 
risultato fondamentale non solo nella fase di rilievo dell’area, ma 
anche e soprattutto nelle verifiche successive dell’opera.
SSono previsti gli interventi di: Virginio Brivio, presidente Anci 
Lombardia- Angelo Meola, Presidente Mirumir srl- Nicola 
Nizzoli, presidente Assorpas- Emidio Pagnoni, ad Pegaso 
Ingegneria-Gianpaolo Rosati, Dica– Politecnico di Milano- 
Davide Savastano , segretario Generale Fiapr- Sergio 
Barlocchetti, giornalista esperto di droni.
Per partecipare: segreteria@mirumir.it.
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Maggior prevenzione ed efficienza, tempi di intervento e costi più 
ridotti nella gestione delle grandi opere.
Sono solo alcuni dei risultati già ottenuti in Italia e all’estero grazie 
all’utilizzo dei droni sui cantieri delle grandi strutture, dalla fase 
di progettazione a quella di monitoraggio dello stato di 
avanzamento lavori e della gestione della sicurezza.
UUn tema finora appannaggio di tecnici e specialisti, trattato in 
fiere di settore come Dronitaly 2018, ma che la recente tragedia 
del Ponte Morandi di Genova ha portato in primo piano non solo 
nella politica nazionale, ma nella vita quotidiana di ogni 
Amministratore e ufficio tecnico comunale.
DDi fronte all’urgenza di controllare migliaia di ponti e 
infrastrutture a rischio, tempi e costi minori possono davvero fare 
la differenza. Pensiamo solo alla situazione lombarda: secondo il 
report presentato nei giorni scorsi al Governo da Regione 
Lombardia, 272 sono le infrastrutture a rischio, per una spesa 
stimata di 214 milioni di euro.
LL’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle opere 
incombe su Amministrazioni pubbliche, società e enti proprietari, 
gestori, concessionari. Gli uffici tecnici degli enti proprietari delle 
strutture sono chiamati a predisporre controlli sistematici e 
puntuali delle condizioni statiche dei ponti e non solo, con il peso 
delle responsabilità che ne deriva. Per la normativa vigente, del 
resto, gli uffici tecnici devono avere conoscenza, per quanto è 
popossibile completa delle caratteristiche delle opere a loro affidate. 
Conoscenze sostenute da adeguate documentazioni tecniche che 
comprendano anche la gestione successiva. E poi c’è il problema 
del reperimento dei fondi.
I droni (e le tecnologie più all’avanguardia) potranno essere in 
tutto questo utilissimi alleati.
Ma come?
ASSORPAS, l’Associazione italiana che aggrega le imprese 
operanti nel settore dei piccoli velivoli a pilotaggio remoto (più 
noti come droni), FIAPR, la Federazione Italiana Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto e MIRUMIR promuovono giovedì 13 
settembre presso ANCI Lombardia a Milano un Seminario 
informativo rivolto ai media, ai rappresentanti di Istituzioni e ai 
professionisti del settore, per rispondere nel merito.

http://www.meteoweb.eu
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Grazie agli interventi di alcuni dei massimi esperti in materia, da 
anni impegnati nella ricerca di strategie e applicazioni 
innovative,saranno illustrate nel dettaglio le potenzialità legate 
all’utilizzo delle nuove tecnologie nella verifica dello stato di 
ponti, cavalcavia e infrastrutture, in particolare quelle di difficile 
accesso e le opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei 
dati rilevati in volo.
PPartendo da casi pratici (ricordiamo che RFI nei mesi scorsi ha 
bandito un’importante gara per introdurre l’utilizzo dei droni in 
grado di effettuare ispezioni aeree ai ponti ferroviari), i relatori 
spiegheranno come, sui grandi cantieri, l’apporto dei droni è già 
risultato fondamentale non solo nella fase di rilievo dell’area, ma 
anche e soprattutto nelle verifiche successive dell’opera.

PROGRAMMA

OORE 10.00                       Registrazione dei partecipanti

ORE 10.30                       Saluti introduttivi:

Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia*

Angelo Meola, Presidente Mirumir Srl

A seguire sono previsti gli interventi di:

Nicola Nizzoli, Presidente ASSORPAS

Emidio Pagnoni, AD Pegaso Ingegneria

GGianpaolo Rosati, DICA – Politecnico di Milano

Davide Savastano , Segretario Generale FIAPR

Modera: Sergio Barlocchetti, giornalista esperto di droni



Notizie in un Click
11 settembre 2018 Giovedì 13 settembre presso la Casa dei Comuni di ANCI 

Lombardia a Milano (ore 10-12) si terrà un Seminario informativo 
rivolto ai media, ai rappresentanti di Istituzioni e ai professionisti 
del settore, sulle potenzialità legate all’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella verifica dello stato di ponti, cavalcavia e 
infrastrutture, in particolare quelle di difficile accesso e le 
opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei dati rilevati 
inin volo. Parlando di volo ci si riferisce ai droni, o meglio ai piccoli 
velivoli a pilotaggio remoto. Partendo da casi pratici gli esperti di 
Assorpas, l’Associazione italiana che aggrega le imprese operanti 
nel settore, Fiapr, la Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto e Mirumir spiegheranno come, sui grandi cantieri, 
l’apporto dei droni è già risultato fondamentale non solo nella fase 
di rilievo dell’area, ma anche e soprattutto nelle verifiche 
ssuccessive dell’opera.
Utilizzati sui cantieri delle grandi strutture, dalla fase di 
progettazione a quella di monitoraggio dello stato di avanzamento 
lavori e della gestione della sicurezza, oggi i droni sono diventati 
strumenti indispensabili per il controllo dello stato delle 
infrastrutture, soprattutto dopo la tragedia che ha colpito 
Genova. Per restare alla Lombardia, secondo il report presentato 
nei giorni scorsi dalla Regione al Governo, sono 272 le 
ininfrastrutture a rischio, per una spesa stimata di 214 milioni di 
euro. L’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle 
opere incombe su Amministrazioni pubbliche, società ed enti 
proprietari, gestori, concessionari. Gli uffici tecnici degli enti 
proprietari delle strutture sono chiamati a predisporre controlli 
sistematici e puntuali delle condizioni statiche dei ponti e non 
solo, con il peso delle responsabilità che ne deriva. Per la 
nnormativa vigente, del resto, gli uffici tecnici devono avere 
conoscenza, per quanto è possibile completa delle caratteristiche 
delle opere a loro affidate. Conoscenze sostenute da adeguate 
documentazioni tecniche che comprendano anche la gestione 
successiva. E poi c’è il problema del reperimento dei fondi.
Maggior prevenzione ed efficienza, tempi di intervento e costi più 
ridotti nella gestione delle grandi opere. Sono solo alcuni dei 
risultati già ottenuti in Italia e all’estero grazie all’utilizzo dei 
droni.

http://www.notizieinunclick.it
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ponti, infrastrutture stradali e idrauliche, una grande opportunità 
da sfruttare. Tempi di intervento e costi più contenuti lo rendono 
a portata anche dei piccoli Comuni. Infinite le applicazioni legate 
all’intelligenza artificiale e alla robotica, senza trascurare 
l’incolumità di chi opera in cantiere o è chiamato ad intervenire in 
situazioni ad alto rischio.
EE’ quanto emerso ieri mattina (13 settembre) durante il seminario 
informativo promosso nella sede di ANCI Lombardia da 
MIRUMIR (società organizzatrice di Dronitaly, la fiera nazionale 
di riferimento per il mondo dei droni professionali) in 
collaborazione con ASSORPAS,l’Associazione italiana che 
aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli velivoli a 
pilotaggio remoto (più noti come droni) e FIAPR, la Federazione 
ItItaliana Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
“I droni consentono l’ampliamento senza precedenti della 
possibilità di ispezione e di rilievo delle strutture – ha spiegato il 
prof. Gianpaolo Rosati, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
ambientale del Politecnico di Milano, uno dei tre periti incaricati 
dal Tribunale di Genova per le perizie del Ponte Morandi – I 
droni inoltre risolvono il problema dell’ispezione ravvicinata di 
zone di difficile accesso (possono ad esempio essere utilizzati per 
isispezioni laterali al di sotto dei giunti dei ponti), permettono di 
inquadrare l’opera a diverse scale, aprendo la via a strategie di 
indagine innovative. Il tutto garantendo la sicurezza delle 
maestranze che operano nei cantieri. Non dobbiamo più vedere 
tecnici imbragati che si calano da viadotti pericolosi mettendo a 
repentaglio la loro vita per controllare la stabilità delle strutture”.
Una tecnologia, quella dei mezzi a pilotaggio remoto, che offre 
possibilità di interventi puntuali e mirati sulle infrastrutture 
evitando anche lo spreco di risorse. Come ha tenuto a 
puntualizzare il Segretario generale di ANCI Lombardia Rinaldo 
Redaelli: “L’aiuto dei droni può offrire una risposta alla portata 
delle tasche dei Comuni subissati, in questi giorni, di richieste da 
parte dei cittadini. Un metodo che può fornire una visione 
acaccurata dello stato di fatto delle strutture. In questi giorni come 
ANCI abbiamo creato una cabina di regia per intervenire sulle 
emergenze, ma nel tempo occorrerà pianificare in modo più 
capillare interventi su tutte le grandi opere, penso a quelle 
idrauliche e stradali, non solo ai ponti”.

http://www.meteoweb.eu
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L’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle opere 
incombe infatti sulle Amministrazioni pubbliche (si conta che in 
Lombardia sono 272 le infrastrutture a rischio, per una spesa 
stimata di 214 milioni di euro secondo il report di Regione 
Lombardia), società e enti proprietari, gestori, concessionari. I 
droni potrebbero rappresentare un valido supporto per 
fotografare lo stato di fatto.
PPer la normativa vigente, gli uffici tecnici devono avere una 
conoscenza il più possibile completa delle caratteristiche delle 
opere a loro affidate. Cosa non sempre facile soprattutto per le 
strutture più datate.
““Non è lontano il momento in cui la realizzazione delle grandi 
opere anche pubbliche possa essere seguita ‘da remoto’, in 
videoconferenza – afferma Carlo Intotaro per ASSORPAS – 
facendo dialogare competenze del pilota di droni con quelle di 
ingegneri e tecnici in diretta. Le differenti professionalità 
consentono infatti di interpretare e leggere le criticità delle 
strutture”.
““Nella realizzazione delle opere, è ormai consuetudine la 
predisposizione di sistemi di rilevamento che tracciano la 
risposta delle strutture con un monitoraggio in tempo reale su 
funzionalità e stabilità – sostiene Emidio Pagnoni, AD Pegaso 
Ingegneria – Ora ci viene richiesto anche su quelle passate, c’è la 
necessità di ispezionare con i droni anche lo stato delle 
infrastrutture già realizzate e spesso datate. Operazioni, queste, 
chche solitamente erano affidate a personale tecnico, soggette a 
tempi lunghi di rilevamento e interessate da costi impegnativi. 
Oggi i droni ci danno una grossa mano. Ci tengo a precisare che 
i droni non sono il ‘bottone magico’ che risolve tutti i problemi, 
sono supporti tecnici che danno un importante contributo. A 
nostro avviso, tuttavia, non possono sostituirsi all’esperienza e 
alle professionalità chiamate in gioco”. 
E’ stata infatti ribadita da più parti, durante il seminario, la 
necessità di un approccio multidisciplinare in fase di 
realizzazione e monitoraggio delle grandi opere, un lavoro in 
sinergia tra gli sviluppatori di settori innovativi e gli operatori 
coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere, non solo per 
integrare linguaggi diversi ma per trovare nuove soluzioni che 
rispondono a esigenze differenti attingendo anche alle 
popotenzialità dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Portando l’esempio del Ponte Nuovo di Cento, Davide Savastano, 
Segretario Generale FIAPR ha sottolineato come il 
monitoraggio sia essenziale per prevenire i rischi legati a 
cedimenti strutturali. “Un pericolo ricorrente è quello di non 
riuscire ad individuare lo stato d’usura delle armature più interne, 
poiché, anche se protette dal calcestruzzo, possono, nel tempo, 
diminuire di diametro a causa dei processi di corrosione. 
AtAttraverso indagini da drone è possibile individuare con analisi 
spettrometriche/radiografiche l’insorgere di questo fenomeno. 
Attuando un monitoraggio continuo si riuscirà a fornire dati 
attendibili e prolungati nel tempo, sullo sviluppo di questi 
fenomeni, per attuare preventivamente tecniche di ripristino 
strutturale”.
Il seminario si è concluso con l’auspicio di realizzare 
prossimamente una prova sul campo, coordinata dalla Casa dei 
Comuni e dalle associazioni di settore, che confermi a tecnici e 
amministratori la reale efficacia dei droni nelle attività di 
ispezione e controllo.



Quadricottero
14 settembre 2018 L’utilizzo dei droni nella progettazione, monitoraggio e verifica di 

ponti, infrastrutture stradali e idrauliche, una grande opportunità 
da sfruttare. Tempi di intervento e costi più contenuti lo rendono 
a portata anche dei piccoli Comuni. Infinite le applicazioni legate 
all’intelligenza artificiale e alla robotica, senza trascurare 
l’incolumità di chi opera in cantiere o è chiamato ad intervenire in 
situazioni ad alto rischio.
EE’ quanto emerso ieri mattina (13 settembre) durante il seminario 
informativo promosso nella sede di ANCI Lombardia da 
MIRUMIR (società organizzatrice di Dronitaly, la fiera nazionale 
di riferimento per il mondo dei droni professionali) in 
collaborazione con ASSORPAS, l'Associazione italiana che 
aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli velivoli a 
pilotaggio remoto (più noti come droni) e FIAPR, la Federazione 
ItItaliana Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
“I droni consentono l’ampliamento senza precedenti della 
possibilità di ispezione e di rilievo delle strutture - ha spiegato il 
prof. Gianpaolo Rosati, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
ambientale del Politecnico di Milano, uno dei tre periti incaricati 
dal Tribunale di Genova per le perizie del Ponte Morandi - I droni 
inoltre risolvono il problema dell’ispezione ravvicinata di zone di 
difficile accesso (possono ad esempio essere utilizzati per 
isispezioni laterali al di sotto dei giunti dei ponti), permettono di 
inquadrare l’opera a diverse scale, aprendo la via a strategie di 
indagine innovative. Il tutto garantendo la sicurezza delle 
maestranze che operano nei cantieri. Non dobbiamo più vedere 
tecnici imbragati che si calano da viadotti pericolosi mettendo a 
repentaglio la loro vita per controllare la stabilità delle strutture”.
Una tecnologia, quella dei mezzi a pilotaggio remoto, che offre 
possibilità di interventi puntuali e mirati sulle infrastrutture 
evitando anche lo spreco di risorse. Come ha tenuto a 
puntualizzare il Segretario generale di ANCI Lombardia Rinaldo 
Redaelli: “L’aiuto dei droni può offrire una risposta alla portata 
delle tasche dei Comuni subissati, in questi giorni, di richieste da 
parte dei cittadini. Un metodo che può fornire una visione 
acaccurata dello stato di fatto delle strutture. In questi giorni come 
ANCI abbiamo creato una cabina di regia per intervenire sulle 
emergenze, ma nel tempo occorrerà pianificare in modo più 
capillare interventi su tutte le grandi opere, penso a quelle 
idrauliche e stradali, non solo ai ponti”.

https://www.quadricottero.com

71



Quadricottero

72

L’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle opere 
incombe infatti sulle Amministrazioni pubbliche (si conta che in 
Lombardia sono 272 le infrastrutture a rischio, per una spesa 
stimata di 214 milioni di euro secondo il report di Regione 
Lombardia), società e enti proprietari, gestori, concessionari. I 
droni potrebbero rappresentare un valido supporto per 
fotografare lo stato di fatto.
PPer la normativa vigente, gli uffici tecnici devono avere una 
conoscenza il più possibile completa delle caratteristiche delle 
opere a loro affidate. Cosa non sempre facile soprattutto per le 
strutture più datate.
““Non è lontano il momento in cui la realizzazione delle grandi 
opere anche pubbliche possa essere seguita ‘da remoto’, in 
videoconferenza – afferma Carlo Intotaro per ASSORPAS - 
facendo dialogare competenze del pilota di droni con quelle di 
ingegneri e tecnici in diretta. Le differenti professionalità 
consentono infatti di interpretare e leggere le criticità delle 
strutture”.
““Nella realizzazione delle opere, è ormai consuetudine la 
predisposizione di sistemi di rilevamento che tracciano la 
risposta delle strutture con un monitoraggio in tempo reale su 
funzionalità e stabilità - sostiene Emidio Pagnoni, AD Pegaso 
Ingegneria - Ora ci viene richiesto anche su quelle passate, c’è la 
necessità di ispezionare con i droni anche lo stato delle 
infrastrutture già realizzate e spesso datate. Operazioni, queste, 
chche solitamente erano affidate a personale tecnico, soggette a 
tempi lunghi di rilevamento e interessate da costi impegnativi. 
Oggi i droni ci danno una grossa mano. Ci tengo a precisare che 
i droni non sono il ‘bottone magico’ che risolve tutti i problemi, 
sono supporti tecnici che danno un importante contributo. A 
nostro avviso, tuttavia, non possono sostituirsi all’esperienza e 
alle professionalità chiamate in gioco”.
E’ stata infatti ribadita da più parti, durante il seminario, la 
necessità di un approccio multidisciplinare in fase di 
realizzazione e monitoraggio delle grandi opere, un lavoro in 
sinergia tra gli sviluppatori di settori innovativi e gli operatori 
coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere, non solo per 
integrare linguaggi diversi ma per trovare nuove soluzioni che 
rispondono a esigenze differenti attingendo anche alle 
popotenzialità dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Portando l’esempio del Ponte Nuovo di Cento, Davide Savastano, 
Segretario Generale FIAPR ha sottolineato come il 
monitoraggio sia essenziale per prevenire i rischi legati a 
cedimenti strutturali. “Un pericolo ricorrente è quello di non 
riuscire ad individuare lo stato d’usura delle armature più interne, 
poiché, anche se protette dal calcestruzzo, possono, nel tempo, 
diminuire di diametro a causa dei processi di corrosione. 
AtAttraverso indagini da drone è possibile individuare con analisi 
spettrometriche/radiografiche l’insorgere di questo fenomeno. 
Attuando un monitoraggio continuo si riuscirà a fornire dati 
attendibili e prolungati nel tempo, sullo sviluppo di questi 
fenomeni, per attuare preventivamente tecniche di ripristino 
strutturale”.
Il seminario si è concluso con l’auspicio di realizzare 
prossimamente una prova sul campo, coordinata dalla Casa dei 
Comuni e dalle associazioni di settore, che confermi a tecnici e 
amministratori la reale efficacia dei droni nelle attività di 
ispezione e controllo.



Abruzzo Web
15 settembre 2018 L’AQUILA - Comprendere l’importanza dei droni per la verifica 

delle grandi opere, delle infrastrutture e non solo, “perché i tempi 
di intervento sono più rapidi, perché si dà più sicurezza e perché i 
costi sono più contenuti”. 
ÈÈ questo il ‘monito’ di Sergio Barlocchetti, esperto che lavora nel 
settore aeronautico da ventisei anni e che ha ricoperto ruoli di 
flight test e avionic engineer, istruttore, giornalista e manager, con 
esperienza di pilotaggio di velivoli leggeri ed executive cui sono 
stati affidati livelli crescenti di responsabilità nel comparto 
dell'aviazione generale e d'affari, sia in quello dei velivoli 
unmanned.
LL’esperto nei giorni scorsi ha moderato a Milano un seminario 
informativo, cui tra gli altri ha preso parte Gianpaolo Rosati del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale del Politecnico 
di Milano, uno dei tre periti incaricati dal Tribunale di Genova 
per le perizie del Ponte Morandi, promosso nella sede di Anci 
Lombardia da Mirumir (società organizzatrice di Dronitaly, la 
fiera nazionale di riferimento per il mondo dei droni 
prprofessionali) in collaborazione con Assorpas, l'Associazione 
italiana che aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli 
velivoli a pilotaggio remoto (più noti come droni) e Fiapr, la 
Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Barlocchetti, che ha conoscenza delle norme aeronautiche e del 
trasporto aereo in generale, entra quindi senza tanti giri di parole 
nel dibattito sullo stato di salute di ponti e viadotti in Italia, dopo 
il drammatico crollo del Ponte Morandi di Genova che ha causato 
43 vittime e dopo che si sono riaccesi i riflettori sull’Abruzzo e sul 
Lazio del rischio sismico (che riguarda anche altre regioni italiane) 
che può far molto male a ponti e viadotti già in condizioni a dir 
popoco pessime.
Proprio in Abruzzo, tra l’altro, sul fronte della prevenzione del 
dissesto idrogeologico si sta sperimentando il monitoraggio del 
territorio, in una collaborazione con il dipartimento di Ingegneria 
dell'Università dell'Aquila, nella Riserva naturale del Lago di 
Penne, in provincia di Pescara, utilizzando per ora una decina di 
droni acquistata dalla Riserva per riprese video di carattere 
promozionali e per organizzare corsi di abilitazione per piloti, 
ririconosciuti dall'Ente nazionale aviazione civile (Anac). 

http://www.abruzzoweb.it
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“L'utilizzo dei droni, che poi si chiama sistema aereo a pilotaggio 
remoto - spiega Barlocchetti ad AbruzzoWeb - è un modo per 
estendere i nostri sensi laddove, per motivi di sicurezza e 
opportunità, è meglio non andare personalmente. Immaginiamo 
un cavalcavia, un viadotto autostradale, con i piloni che li 
tengono su. Per andare a vedere ‘sotto’, o limiti la circolazione e 
mandi gli omini in corda doppia, oppure mandi le gru sul ponte 
e e gli uomini sul cestello a controllare”.
“Ma se la struttura da controllare è pericolante - prosegue 
l’esperto - è inutile mandare le persone. E se tutta la struttura che 
sostiene il ponte è al 98, 99 per cento sotto il piano di 
scorrimento stradale, se mando un drone non è necessario 
chiuderlo. In Italia questi concetti li abbiamo capiti e finalmente 
stiamo correndo, anche se non cinque anni di ritardo rispetto a 
molti altri Paesi. Fa arrabbiare, però, il fatto che i nostri operatori 
vevengano chiamati all’estero per qualcosa che qui andava iniziato 
anni fa”.
Per Barlocchetti, inoltre, il drone va utilizzato anche per altre 
strutture e attività. 
“Si può controllare la grondaia, oppure il tetto di una scuola - 
spiega su questo punto - con un piccolo drone. E a Milano la 
vigilanza urbana si è fatta al reparto volo, con gli agenti che 
hanno preso la ‘patente’, la prova che questa tecnologia non toglie 
lavoro, ma anzi lo aumenta insieme alle competenze di ciascun 
operatore”.
IIn Italia gli operatori regolarmente registrati, fa notare 
Barlocchetti, “siamo ormai a circa quattromila”.
““Se la mattina presto, o a fine sera, quando cioè le temperature 
sono più basse - torna all’utilizzo tecnico del drone - prendo un 
mezzo a infrarossi e lo utilizzo per monitorare e controllare il 
classico ponte in cemento armato, con il delta di temperatura è 
possibile vedere gli scoli dell’acqua, le infiltrazioni. Stessa cosa 
per gli eventuali danneggiamenti”.
UUno scatto in avanti in questo senso è rappresentato 
dall’inserimento di sensori nella struttura, cosa che accade già in 
altri Paesi.
“I sensori, quindi la struttura stessa, ci dice in che condizioni si 
trova”.

E ancora, “la tecnologia aerospaziale è già passata da questa 
necessità di sicurezza, quindi gli aerei nascono con a bordo dei 
sensori che dicono volo dopo volo cosa succede al mezzo. E i 
mezzi più moderni, addirittura, trasmettono via satellite al loro 
costruttore come sono stati ‘trattati’ e come sono messi in quel 
momento”.
TTradotto, “si passa dalla manutenzione preventiva a quella 
predittiva. Tutto ciò in media aumenta il costo di realizzazione 
delle opere del 5 o 6 per cento, ma fa risparmiare il 50 per cento 
sulla manutenzione perché scompaiono i costi di ricerca del 
guasto”.
““Il drone non fa il caffè o la minestra - conclude Barlocchetti - 
ma è uno strumento sofisticato e ormai essenziale per la 
sicurezza di tutti noi”.
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I droni avrebbero potuto dare l’allarme per tempo e evitare le 
vittime del crollo del viadotto Morandi? La domanda è rimasta 
senza una risposta, nessuno dei convenuti alla sede milanese 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (tra cui le 
associazioni di settore Assorpas e Fiapr, ospite speciale il prof. 
Gianpaolo Rosati, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
ambientale del Politecnico di Milano, uno dei tre periti incaricati 
dadal Tribunale di Genova per le perizie del Ponte Morandi) ha 
voluto sbilanciarsi, anche perché la vicenda giudiziaria è ancora 
aperta. Ma su una cosa tutti si sono trovati d’accordo: i droni 
possono e devono affiancare gli strumenti tradizionali dei 
ispettori e ingegneri, dal momento che permettono di arrivare 
velocemente e in sicurezza dove è difficile o pericoloso arrivare. E 
quanto sia importante questo lo spiega efficacemente il professor 
RRosati: “Non dobbiamo più vedere tecnici imbragati che si calano 
da viadotti pericolosi mettendo a repentaglio la loro vita per 
controllare la stabilità delle strutture. I droni consentono 
l’ampliamento senza precedenti della possibilità di ispezione e di 
rilievo delle strutture e risolvono il problema dell’ispezione 
ravvicinata di zone di difficile accesso (possono ad esempio essere 
utilizzati per ispezioni laterali al di sotto dei giunti dei ponti), 
ppermettono di inquadrare l’opera a diverse scale, aprendo la via a 
strategie di indagine innovative. Il tutto garantendo la sicurezza 
delle maestranze che operano nei cantieri”.
E’ vero infatti che durante la progettazione di un ponte deve 
essere prevista a priori la possibilità di effettuare le ispezioni 
periodiche e i relativi punti di accesso, ma è anche vero che un 
ponte deve durare cento anni, e in un secolo il territorio cambia: 
una frana può portarsi via il costone su cui i progettisti avevano 
individuato il sentiero di accesso per i tecnici, un bosco può 
crescere occultando le campate del ponte, una piena può cambiare 
il il corsi di un fiume.
 I droni permettono in molti casi di fare ispezioni senza dover 
chiudere l’accesso al ponte, e soprattutto permettono risparmi 
significativi, cosa importantissima visto che sono spesso i 
problemi di budget a rendere impegnative le ispezioni: e questo è 
un tema che sta particolarmente a cuore all’ANCI, che 
rappresenta i sindaci che i soldi li devono tirare fuori, ed è stato 
puntualizzato dal Segretario generale di ANCI Lombardia 
RiRinaldo Redaelli: “L’aiuto dei droni può offrire una risposta alla 
portata delle tasche dei Comuni subissati, in questi giorni, di 
richieste da parte dei cittadini.
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che confermi a tecnici e amministratori la reale efficacia dei droni 
nelle attività di ispezione e controllo, a Piacenza la 
sperimentazione è già partita:  Oggetto dell’ispezione, il ponte 
stradale sulla provinciale 10, nei pressi dell’abitato di S. Nicolò, 
alla presenza del presidente della Provincia, dott. Francesco 
Rolleri, della Vicepresidente Patrizia Calza, del dirigente 
dell’Ente che sovraintende al comparto viario dott. Davide 
MaMarenghi accompagnato dall’Ing. Andrea Reggi. Il test è stato 
condotto dal team della Startup SkyView con l’Amministratore 
Gian Francesco Tiramani, il pilota Max Gabbiani ed il tecnico 
video Lorenzo Malvisi che hanno allestito di prima mattina le 
varie strutture necessarie.
Tiramani ha illustrato la sperimentazione che da oltre un anno è 
stata portata avanti in varie zone della provincia, per individuare 
le diverse metodiche di ispezione, soprattutto al fine di trovare 
soluzione alle grandi problematiche tipiche della collina e 
montagna dove, anche grazie al progressivo abbandono del 
territorio, le aree di prossimità dei ponti sono quasi sempre 
inaccessibili, pregiudicando in questo modo anche l’intervento 
dedei droni.
Per questo è necessario individuare soluzioni diversificate che 
garantiscano un approccio calibrato su ogni specifica realtà, con 
un occhio attento alla questione dei costi. Per il test di ieri sono 
stati impiegati diversi droni (con sensori RGB e termocamere) 
con i quali è stato possibile ispezionare i diversi punti di interesse 
della struttura, in un ambiente particolarmente difficile per la 
presenza di altre strutture vicine e di non poche interferenze 
elelettromagnetiche. Molti voli sono stati effettuati senza l’ausilio 
dei sistemi di posizionamento satellitare visto che si trattava 
anche di portarsi al di sotto delle campate del ponte. I tecnici e gli 
amministratori presenti hanno potuto visualizzare le immagini 
in arrivo dai droni sia con visori indossabili che con le stazioni di 
controllo remoto che consentono di restare a distanza di 
sicurezza dalla zona delle operazioni.
Testati anche sistemi di ispezione allestiti con aste in fibra di 
carbonio assemblate con configurazione ad “L” e ad “U” che 
portano in testa camere brandeggiabili con sistemi di 
illuminazione e trasmissione video: con questi equipaggiamenti i 
tecnici possono stare direttamente sul piano carreggiata e 
muovere carrelli “dolly” che fanno spostare i sistemi remoti sotto 
le campate sino a raggiungere tutti i punti necessari, con costi 
neneppur lontanamente confrontabili con le metodiche 
tradizionali.
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Una tecnica che consente di intervenire anche laddove i droni 
non hanno spazio per ispezionare le strutture oggetto di 
monitoraggio. Sono stati impiegati anche visori ottici ad 
altissimo ingrandimento, installati ovviamente su treppiedi, 
con visualizzazione su schermo digitale che consentono di 
osservare aree di dettaglio di alcuni centimetri a decine di 
metri di distanza.
AAmministratori e tecnici si sono detti entusiasti delle 
possibilità di impiego ti tali sistemi per il monitoraggio delle 
strutture e stupiti della capacità di adattare molteplici 
tecnologie per le specifiche esigenze, con grande risparmio ti 
tempo e di risorse. L’amministrazione provinciale di Piacenza 
intende introdurre quanto prima le diverse soluzioni 
proposte, dai droni ai sistemi di telecamere remotizzate.
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Durante il seminario è emersa più volte la necessità di un 
approccio multidisciplinare in fase di realizzazione e 
monitoraggio delle grandi opere, un lavoro in sinergia tra gli 
sviluppatori di settori innovativi e gli operatori coinvolti nella 
realizzazione e gestione delle opere, non solo per integrare 
linguaggi diversi ma per trovare nuove soluzioni che rispondono 
a esigenze differenti attingendo anche alle potenzialità 
dedell’intelligenza artificiale e della robotica.
Portando l’esempio del Ponte Nuovo di Cento, Davide Savastano, 
Segretario Generale FIAPR ha sottolineato come il 
monitoraggio sia essenziale per prevenire i rischi legati a 
cedimenti strutturali.
“Un pericolo ricorrente è quello di non riuscire a individuare lo 
stato d’usura delle armature più interne, poiché, anche se protette 
dal calcestruzzo, possono, nel tempo, diminuire di diametro a 
causa dei processi di corrosione. Attraverso indagini da drone è 
possibile individuare con analisi spettrometriche/radiografiche 
l’insorgere di questo fenomeno. Attuando un monitoraggio 
continuo si riuscirà a fornire dati attendibili e prolungati nel 
tetempo, sullo sviluppo di questi fenomeni, per attuare 
preventivamente tecniche di ripristino strutturale“.
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Lombardia a Milano (ore 10-12) si terrà  un Seminario 
informativo rivolto ai media, ai rappresentanti di Istituzioni e ai 
professionisti del settore, sulle potenzialità legate all’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella verifica dello stato di ponti, cavalcavia e 
infrastrutture, in particolare quelle di difficile accesso e le 
opportunità derivanti dall’analisi e rielaborazione dei dati rilevati 
inin volo. Parlando di volo ci si riferisce ai droni, o meglio ai piccoli 
velivoli a pilotaggio remoto. Partendo da casi pratici gli esperti di 
Assorpas, l'Associazione italiana che aggrega le imprese operanti 
nel settore, Fiapr, la Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto e Mirumir spiegheranno come, sui grandi cantieri, 
l’apporto dei droni è già risultato fondamentale non solo nella fase 
di rilievo dell’area, ma anche e soprattutto nelle verifiche 
ssuccessive dell’opera.
Utilizzati sui cantieri delle grandi strutture, dalla fase di 
progettazione a quella di monitoraggio dello stato di avanzamento 
lavori e della gestione della sicurezza, oggi i droni sono diventati 
strumenti indispensabili per il controllo dello stato delle 
infrastrutture, soprattutto dopo la tragedia che ha colpito 
Genova. Per restare alla Lombardia, secondo il report presentato 
nei giorni scorsi dalla Regione al Governo, sono 272 le 
ininfrastrutture a rischio, per una spesa stimata di 214 milioni di 
euro. L’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle 
opere incombe su Amministrazioni pubbliche, società ed enti 
proprietari, gestori, concessionari. Gli uffici tecnici degli enti 
proprietari delle strutture sono chiamati a predisporre controlli 
sistematici e puntuali delle condizioni statiche dei ponti e non 
solo, con il peso delle responsabilità che ne deriva. Per la 
nnormativa vigente, del resto, gli uffici tecnici devono avere 
conoscenza, per quanto è possibile completa delle caratteristiche 
delle opere a loro affidate. Conoscenze sostenute da adeguate 
documentazioni tecniche che comprendano anche la gestione 
successiva. E poi c’è il problema del reperimento dei fondi.
Maggior prevenzione ed efficienza, tempi di intervento e costi più 
ridotti nella gestione delle grandi opere. Sono solo alcuni dei 
risultati già ottenuti in Italia e all’estero grazie all’utilizzo dei 
droni.
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A protezione delle colture oggi è possibile affidarsi al drone 
spaventapasseri (progetto italiano di giovani ingegneri 
dell’Università di Trento) che spaventa gli uccelli grazie a diffusori 
acustici capaci di riprodurre versi di rapaci come aquile e falchi.
AAll’estero sono numerose le start-up e i progetti che ruotano 
attorno allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate. Droni, 
Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Robotica presentano 
lo scenario di un futuro non troppo lontano in cui l’integrazione 
tra macchine agricole e droni sarà perfettamente compiuta, 
rivoluzionando completamente il settore.
RRivoluzione che ha avviato la Cina con l’obiettivo di convertire le 
aziende agricole locali all’era del 4.0 entro i prossimi sette anni: 
sensoristica, big data, strumenti a guida autonoma, irrigazione di 
precisione e ovviamente droni aspirano ad essere i fautori 
dell’epocale cambiamento. Dall’altra parte del mondo, ricercatori 
statunitensi e sauditi hanno di recente brevettato sensori 
biocompatibili stampati in 3D, chiamati “PlantCopters“, i quali, 
ririlasciati dai droni, possono fluttuare in aria similmente a micro 
elicotteri, adagiarsi sulle foglie dei raccolti e da qui tenere traccia 
della crescita e della salute delle piante, oltre che del microclima 
circostante. I dati, infine, potranno essere trasmessi via Bluetooth.
Per quanto riguarda il sostegno alla crescita, ad oggi il programma 
quadro Horizon 2020 rappresenta il maggior programma UE in 
materia di ricerca e innovazione, con circa 80 miliardi di euro di 
stanziamenti disponibili nell’arco di sette anni. Se nel Regno 
Unito, anche se in fase di uscita dall’UE, il governo sta investendo 
in una nuova strategia “Agri-Tech” che mira a fare di quel Paese il 
leader mondiale nella tecnologia, nell’innovazione e nella 
sosostenibilità dell’agricoltura, in Italia, ad esempio, grazie al 
progetto Flourish la regione Marche si è impegnata per mettere a 
punto nuove modalità di coltivazione sostenibili, in particolare di 
girasole e barbabietola, con la collaborazione dell’Assam (Agenzia 
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) e di altri 
enti di ricerca.
Tutto ciò evidenzia come le comunità agricole e tutte le persone 
coinvolte in agricoltura debbano necessariamente servirsi delle più 
recenti innovazioni per fronteggiare i cambiamenti climatici e le 
altre grandi sfide.
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A protezione delle colture oggi è possibile affidarsi al drone 
spaventapasseri (progetto italiano di giovani ingegneri 
dell’Università di Trento) che spaventa gli uccelli grazie a diffusori 
acustici capaci di riprodurre versi di rapaci come aquile e falchi.
AAll’estero sono numerose le start-up e i progetti che ruotano 
attorno allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate. Droni, 
Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Robotica presentano 
lo scenario di un futuro non troppo lontano in cui l’integrazione 
tra macchine agricole e droni sarà perfettamente compiuta, 
rivoluzionando completamente il settore.
RRivoluzione che ha avviato la Cina con l’obiettivo di convertire le 
aziende agricole locali all’era del 4.0 entro i prossimi sette anni: 
sensoristica, big data, strumenti a guida autonoma, irrigazione di 
precisione e ovviamente droni aspirano ad essere i fautori 
dell’epocale cambiamento. Dall’altra parte del mondo, ricercatori 
statunitensi e sauditi hanno di recente brevettato sensori 
biocompatibili stampati in 3D, chiamati “PlantCopters“, i quali, 
ririlasciati dai droni, possono fluttuare in aria similmente a micro 
elicotteri, adagiarsi sulle foglie dei raccolti e da qui tenere traccia 
della crescita e della salute delle piante, oltre che del microclima 
circostante. I dati, infine, potranno essere trasmessi via Bluetooth.
Per quanto riguarda il sostegno alla crescita, ad oggi il programma 
quadro Horizon 2020 rappresenta il maggior programma UE in 
materia di ricerca e innovazione, con circa 80 miliardi di euro di 
stanziamenti disponibili nell’arco di sette anni. Se nel Regno 
Unito, anche se in fase di uscita dall’UE, il governo sta investendo 
in una nuova strategia “Agri-Tech” che mira a fare di quel Paese il 
leader mondiale nella tecnologia, nell’innovazione e nella 
sosostenibilità dell’agricoltura, in Italia, ad esempio, grazie al 
progetto Flourish la regione Marche si è impegnata per mettere a 
punto nuove modalità di coltivazione sostenibili, in particolare di 
girasole e barbabietola, con la collaborazione dell’Assam (Agenzia 
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) e di altri 
enti di ricerca.
Tutto ciò evidenzia come le comunità agricole e tutte le persone 
coinvolte in agricoltura debbano necessariamente servirsi delle più 
recenti innovazioni per fronteggiare i cambiamenti climatici e le 
altre grandi sfide.
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 Rivoluzione che ha avviato la Cina con l’obiettivo di convertire le 
aziende agricole locali all’era del 4.0 entro i prossimi sette anni: 
sensoristica, big data, strumenti a guida autonoma, irrigazione di 
precisione e ovviamente droni aspirano ad essere i fautori 
dell’epocale cambiamento. Dall’altra parte del mondo, ricercatori 
statunitensi e sauditi hanno di recente brevettato sensori 
biocompatibili stampati in 3D, chiamati “PlantCopters“, i quali, 
ririlasciati dai droni, possono fluttuare in aria similmente a micro 
elicotteri, adagiarsi sulle foglie dei raccolti e da qui tenere traccia 
della crescita e della salute delle piante, oltre che del microclima 
circostante. I dati, infine, potranno essere trasmessi via Bluetooth.
Per quanto riguarda il sostegno alla crescita, ad oggi il programma 
quadro Horizon 2020 rappresenta il maggior programma UE in 
materia di ricerca e innovazione, con circa 80 miliardi di euro di 
stanziamenti disponibili nell’arco di sette anni. Se nel Regno 
Unito, anche se in fase di uscita dall’UE, il governo sta investendo 
in una nuova strategia “Agri-Tech” che mira a fare di quel Paese il 
leader mondiale nella tecnologia, nell’innovazione e nella 
sosostenibilità dell’agricoltura, in Italia, ad esempio, grazie al 
progetto Flourish la regione Marche si è impegnata per mettere a 
punto nuove modalità di coltivazione sostenibili, in particolare di 
girasole e barbabietola, con la collaborazione dell’Assam (Agenzia 
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) e di altri 
enti di ricerca.  Tutto ciò evidenzia come le comunità agricole e 
tutte le persone coinvolte in agricoltura debbano necessariamente 
sservirsi delle più recenti innovazioni per fronteggiare i 
cambiamenti climatici e le altre grandi sfide.
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All’estero sono numerose le start-up e i progetti che ruotano 
attorno allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate. Droni, 
Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Robotica presentano 
lo scenario di un futuro non troppo lontano in cui l’integrazione 
tra macchine agricole e droni sarà perfettamente compiuta, 
rivoluzionando completamente il settore.
RRivoluzione che ha avviato la Cina con l’obiettivo di convertire le 
aziende agricole locali all’era del 4.0 entro i prossimi sette anni: 
sensoristica, big data, strumenti a guida autonoma, irrigazione di 
precisione e ovviamente droni aspirano ad essere i fautori 
dell’epocale cambiamento. Dall’altra parte del mondo, ricercatori 
statunitensi e sauditi hanno di recente brevettato sensori 
biocompatibili stampati in 3D, chiamati “PlantCopters“, i quali, 
ririlasciati dai droni, possono fluttuare in aria similmente a micro 
elicotteri, adagiarsi sulle foglie dei raccolti e da qui tenere traccia 
della crescita e della salute delle piante, oltre che del microclima 
circostante. I dati, infine, potranno essere trasmessi via Bluetooth.
Per quanto riguarda il sostegno alla crescita, ad oggi il programma 
quadro Horizon 2020 rappresenta il maggior programma UE in 
materia di ricerca e innovazione, con circa 80 miliardi di euro di 
stanziamenti disponibili nell’arco di sette anni. Se nel Regno 
Unito, anche se in fase di uscita dall’UE, il governo sta investendo 
in una nuova strategia “Agri-Tech” che mira a fare di quel Paese il 
leader mondiale nella tecnologia, nell’innovazione e nella 
sosostenibilità dell’agricoltura, in Italia, ad esempio, grazie al 
progetto Flourish la regione Marche si è impegnata per mettere a 
punto nuove modalità di coltivazione sostenibili, in particolare di 
girasole e barbabietola, con la collaborazione dell’Assam (Agenzia 
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) e di altri 
enti di ricerca.
Tutto ciò evidenzia come le comunità agricole e tutte le persone 
coinvolte in agricoltura debbano necessariamente servirsi delle più 
recenti innovazioni per fronteggiare i cambiamenti climatici e le 
altre grandi sfide.
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Italiafruit
9 Novembre 2018 La meccanizzazione agricola viaggia sui binari della sostenibilità e 

del digitale. E questo vale anche per le soluzioni dedicate 
all'ortofrutta: macchine sempre più sofisticate per ridurre al 
minimo le risorse impiegate (sia materiali che di tempo) e poi 
sistemi informatici capaci di registrare tutti i dati e dare 
indicazioni precisissime. I trattori sono ancora i protagonisti ad 
Eima, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura in 
cocorso alla fiera di Bologna, ma droni e computer conquistano 
sempre più spazio.
Anche le novità tecniche e il Premio blu di FederUnacoma vanno 
in questa direzione. Prendiamo il drone di Aermatica 3D: 
l'azienda comasca ha presentato un sistema per la distribuzione di 
fitofarmaci liquidi o in polvere applicabili a questo tipo di velivoli: 
la distribuzione è a rateo variabile e può avvenire in modo 
automatico mantenendo una distanza predeterminata dal suolo.
LLandini Rex 4 è stato premiato per il sistema di agevolazione alla 
guida: è una trattrice per frutteto dotata di comandi ottimizzati, 
di moduli per lo scambio dati e di sistema di localizzazione Gps. 
Più soluzioni innovative che permettono all'operatore una guida 
più confortevole e una maggiora concentrazione sulla lavorazione 
svolta. Restando tra i trattori specializzati, riconoscimento anche 
per il sistema Tim della Same Duetz-Fahr che, applicato alle 
opoperazioni in frutteto, concretizza il principio del controllo della 
trattrice da parte dell'attrezzatura.
L'aggregazione di imprese "Precision farming network" capitanata 
dalla veronese Caffini ha presentato T&Trac, un sistema che 
registra e trasmette dati utilizzabili anche dalle autorità di 
controllo.
Anche le macchine più tradizionali possono essere innovate. Ne è 
un esempio l'interratrice vagliatrice Mod.T della Massano: la 
soluzione per interrare i sassi è stata ottimizzata per aumentare la 
profondità dello strato di terreno libero da impurità.
Nello spazio delle novità tecniche 2018 è presente anche Modula 
di Forigo (clicca qui per leggere la notizia): la seminatrice - 
pacciamatrice elettrica a controllo elettronico.
NNella seconda giornata di fiera, Eima è stata letteralmente presa 
d'assalto dai visitatori. Soddisfatti gli espositori, anche per la 
buona presenza di pubblico internazionale interessato alle 
macchine Made in Italy. 

http://www.italiafruit.net
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Di interesse per il settore ortofrutticolo tutta la parte espositiva 
dedicata alle operazioni in frutteto, e poi per l'orticoltura le 
macchine per semina, trapianto e lavorazione del terreno. 
Presenti ad Eima anche le realtà di riferimento per le raccoglitrici 
di IV Gamma, come Ortomec e Hortech. 
LLa fiera di Bologna in questa edizione ha proposto anche 
Idrotech: un padiglione dedicato all'irrigazione: ottimizzare 
l'utilizzo della risorsa idrica e dotarsi di impianti sempre più 
efficienti è un'esigenza per le imprese agricole.
Il futuro del comparto, invece, è ben rappresentato nello spazio 
Eima digital, dove i protagonisti sono droni e sistemi Gps. 
Perché l'agricoltura è destinata a prendere il volo.



EIMA
10 novembre 2018
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Sicilia Agricoltura
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https://www.siciliaagricoltura.it
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A protezione delle colture oggi è possibile affidarsi al drone 
spaventapasseri (progetto italiano di giovani ingegneri 
dell’Università di Trento) che spaventa gli uccelli grazie a 
diffusori acustici capaci di riprodurre versi di rapaci come aquile 
e falchi.
AAll’estero sono numerose le start-up e i progetti che ruotano 
attorno allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate. Droni, 
Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Robotica presentano 
lo scenario di un futuro non troppo lontano in cui l’integrazione 
tra macchine agricole e droni sarà perfettamente compiuta, 
rivoluzionando completamente il settore.
RRivoluzione che ha avviato la Cina con l’obiettivo di convertire le 
aziende agricole locali all’era del 4.0 entro i prossimi sette anni: 
sensoristica, big data, strumenti a guida autonoma, irrigazione di 
precisione e ovviamente droni aspirano ad essere i fautori 
dell’epocale cambiamento. Dall’altra parte del mondo, ricercatori 
statunitensi e sauditi hanno di recente brevettato sensori 
biocompatibili stampati in 3D, chiamati “PlantCopters“, i quali, 
ririlasciati dai droni, possono fluttuare in aria similmente a micro 
elicotteri, adagiarsi sulle foglie dei raccolti e da qui tenere traccia 
della crescita e della salute delle piante, oltre che del microclima 
circostante. I dati, infine, potranno essere trasmessi via 
Bluetooth.
Per quanto riguarda il sostegno alla crescita, ad oggi il 
programma quadro Horizon 2020 rappresenta il maggior 
programma UE in materia di ricerca e innovazione, con circa 80 
miliardi di euro di stanziamenti disponibili nell’arco di sette anni. 
Se nel Regno Unito, anche se in fase di uscita dall’UE, il governo 
sta investendo in una nuova strategia “Agri-Tech” che mira a fare 
di quel Paese il leader mondiale nella tecnologia, nell’innovazione 
e e nella sostenibilità dell’agricoltura, in Italia, ad esempio, grazie al 
progetto Flourish la regione Marche si è impegnata per mettere a 
punto nuove modalità di coltivazione sostenibili, in particolare di 
girasole e barbabietola, con la collaborazione dell’Assam (Agenzia 
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) e di altri 
enti di ricerca.
Tutto ciò evidenzia come le comunità agricole e tutte le persone 
coinvolte in agricoltura debbano necessariamente servirsi delle 
più recenti innovazioni per fronteggiare i cambiamenti climatici 
e le altre grandi sfide.


